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DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

           

COPIA 

 
N.27 
 
del  28/11/2014 

 

 
OGGETTO: Rettifica delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 

05/08/2014 avente ad oggetto:” Determinazione 
aliquote/tariffe per Imposta  Unica  Comunale  (IUC) : 
TASI-IMU-TARI e relative scadenze – anno 2014” 

                                                 

 

L' anno   duemilaquattordici   il   giorno ventotto  del   mese  di novembre  alle ore 18,30 

nella sala  consiliare  del   Comune   di  DASA'   ( V.V. ) ,  a  seguito  di  convocazione  a  

norma  di  legge ,  si  è  riunito  il  Consiglio Comunale  in sessione Straordinaria -Urgente  

ed in prima convocazione,  risultano  presenti  i  signori : 

 

   PRESENTI ASSENTI 

01 CORRADO Giuseppe X  

02 SCATURCHIO Raffaele X  

03 MAGGIO Assunta X  

04 FIORILLO Concetta  X 

05 SCARMOZZINO Nensy X  

06 CARRA’  Saverio X  

     

                                        TOTALE N. 5 N.1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario D.ssa  Daniela Lampasi; 

Il Presidente del Consiglio Comunale  Sig. Corrado avv. Giuseppe dichiarata aperta la 

seduta per aver constatato il  numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali 

a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto; 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista la delibera di Consiglio Comunale  n. 13 del 05/08/2014 al oggetto: Determinazione 
aliquote/tariffe per Imposta  Unica  Comunale  (IUC): TASI-IMU-TARI e relative scadenze 
diversamente -anno 2014; 

- Considerato che nella citata delibera sono state determinate  le aliquote/tariffe per 
l'Imposta Unica Comunale(IUC), ivi comprese le tariffe TASI 

- Preso atto che è nella delibera di CC n. 13 del 05.08.2014 è stato erroneamente 
riportato al punto n. 4 paragrafo a 2) del deliberato   il seguente periodo “  Dall’imposta 
TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi , la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica”.  

 - Rilevato che 
il suddetto paragrafo è frutto di un errore materiale nella redazione del testo, tanto è che la 
detrazione di cui trattasi non è stata iscritta nel bilancio di previsione anno 2014; 
 
Ritenuto di dover rettificare la propria precedente deliberazione n. 13 del 05.08.2014 
eliminando l’intero secondo periodo del punto 4 paragrafo a) 2 del deliberato, 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  responsabile del 
servizio economico finanziario riportati nel testo dopo il presente deliberando 

Richiamata la deliberazione di CC n. 13 del 05 agosto 2014; 

Ritenuto di dover procedere alla citata rettifica; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

CON la seguente votazione espressa in forma palese; 

Presenti 05 votanti 05; favorevoli : 5, contrari //, astenuti: ( //  ) 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di rettificare la propria precedente deliberazione n. 13 del 05.08.2014 eliminando il secondo 

periodo del paragrafo a2) del punto 4 del deliberato e precisamente  di eliminare il seguente 

periodo: “Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.  

 

 

 



 

 

3. Di confermare la propria deliberazione di CC n. 13 del 05.08.2014 nelle rimanenti parti; 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con votazione di uguale esito della precedente di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 

267/2000 

 
             Il Presidente     Il Segretario Comunale 

   F.to    Corrado avv. Giuseppe              F.to  Dott.ssa  Daniela Lampasi 
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           PROPOSTA    DI    DELIBERAZIONE   C. C.    n.   27       del   28/11/2014 

 
 
 

OGGETTO: Rettifica delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05/08/2014 avente 

ad oggetto:” Determinazione aliquote/tariffe per Imposta  Unica  
Comunale  (IUC) : TASI-IMU-TARI e relative scadenze – anno 2014”. 

   __________________________________________________________________ 

                     

 
 

P A R E R I 
( Art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ) 

 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 

267/2000  sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  in oggetto indicata  

 

Il Responsabile del Servizio economico finanziario 

                                                        F.to  Dott. Bruno Laria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


