
COMUNE DI SEMINARA
(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

N. 29 del 13.06.2017

Oggetto: Rettifica alla delibera n. 8 del 24.02.2017: "Aliquota sui
Servizi Indivisìbili Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno a l le ore
11,05 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è r i u n i t o il Consiglio
Comunale, convocato nel le l'orme di legge, in sessione straordinaria in seduta pubb l i ca
di prima convocazione
AlPappcl lo nominale r isul tano:

1 ) Piccolo Giovanni (Sindaco)
2 ) lan n i Cari ne Io
3) dar/o l l e n i a _
-\) Porto Angelo

_5_) BcHantimio Viiieen/o
6| Sa\ Domenico Amori io
7) Piccolo Giovanni

Prescnie
Presenti.
PresenìL-

Pro se me
Assente

Presenti n. 6 Assenti n . l
Partecipa il Segretario Comunale O.ssa Caterina Sa lhoi i

II Presidente del Consiglio, constatato che gli i n t e rvenu t i sono in numero legale,
dichiara aperta la r iun ione ed inv i t a i convocati a deliberare su l l 'ogge t to sopra i nd i ca to ,

M. CONSK.UO COMI NALK

[X ] Preso atto che sulla proposta di delibera/ione relat iva ai i "oggetto r isul tano espressi
i pareri prescritti da l l ' a r i . 49 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. riportali in al legato al
presente alto.

| j Trattandosi di mero allo di indirizzo non r isu l tano necessari i pareri di cui a l l ' a r i . 4 ' ^
del D.I os 267/2000 e smi



OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA N. 08 DEL 24/02/2017 " ALIQUOTA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI TASI ANNO 2017"

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera n. 08 del 24/02/2017 con la quale sono state determinate le aliquote TASI
per l'anno 2017, confermando quelle in vigore per l'anno 2016 e per l'anno 2015;

VISTO che, nel dispositivo di predetta delibera, pubblicata nei termini di legge all'albo pretorio dell'Ente, per
mero errore materiale è stata riportata l'aliquota Tasi pari ali' 1,5 per mille per " Altri immobili" senza alcuna
specifica per gli immobili di categoria D per i quali l'aliquota è pari all'1,4 per mille,

RITENUTO opportuno rettificare l'errore materiale suindicato, anche al fine di non disorientare i contribuenti
nel corretto assolvimento degli obblighi tributar!;

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori ostativi o materiali,
che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni, idonee a rendere l'atto
conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione;

RICORDATO, inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica:
• non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna vantazione, più o meno
discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato posto in essere dalla Pubblica Amministrazione;
• non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell'errore materiale da correggere;
• non è assoggettato alla disciplina, prevista dall'articolo 21-nonies della legge n.241/1990;

RITENUTO pertanto di rettificare l'errore materiale suindicato e provvedere ad approvare la seguente
aliquota TASI gli anni 2017-2016-2015:

Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D"
immobili produttivi, con esclusione della categoria
D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"

1,4%o

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE la rettifica del mero errore materiale dell'aliquota Tasi per tutti gli immobili del gruppo
catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali
agricoli" riportata nella deliberazione del C.C. n. 08 del 24/02/2017;

DI DETERMINARE per gli anni 2017-2016-2015 la seguente aliquota perle motivazioni esposte in
premessa;

Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D"
immobili produttivi, con esclusione della categoria
D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"

1,4%0

DI CONFERMARE integralmente ogni altro contenuto della delibera di C.C. n. 08 del 24/02/2017
sottolineando che la rettifica operata, in nessuna maniera modifica gli introiti dell'imposta TASI come previsti
in bilancio.



Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti sopra descritti ed a tutti gli atti
necessari e conseguenti entro i termini

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



C O M U N E D I S E M I N A R A
Prov. di Reggio Calabria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA N.8 DEL 24/02/2017 "ALIQUOTA
SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2017".

Parere espresso ai sensi dell'ari. 49 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n.267, così come modifìcato
ed integrato dal D.L. 174/2012, convcrtito dalla legge n. 213/2012.

Vista la proposta di deliberazione formulata al Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto
sopraindicato,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, esprime parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette/za dell'azione amministrativa

ILRESPONSA
(Rag. CarinttJp Suracc)

LE DEL SETTORE

Vista la proposta di delibera/ione formulata al Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto
sopraindicato,

f\L RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, esprime parere

ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
(Rag. Cari,

FAVOREVOLE in

DEL SETTORE 11°
Surace)



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ilenia Garzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Caterina Saffioti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io soltoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della
presente deliberazione viene affìssa all'Albo Pretorio On-Line per la pubblicazione ki_dgta per
quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'ari. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 .

Seminara, lì

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Francesco Bruno Bagnato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Caterina Saffioti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
D.lgs. 18.08.2000 n. 267, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

, ai sensi dell'ari. 134, comma 3 del

Seminara, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ari. 134, comma 4, del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Seminare, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Calerina Saffioti

C O P I A


