
 
 
  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  19   Del  10-07-2017  
 
 

 
 

L'anno  duemiladiciassette  il giorno  dieci  del mese di luglio  alle ore 18:30, nella solita 
sala delle adunanze consiliari, di questo comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 SEN. REMIGIO CERONI P NARDONI VALENTINA P 
BIANCUCCI SIMONE P TERRIBILI RONALD A 
MATTEI GIACOMO P MANGIATERRA FAUSTO A 
PROPERZI MATTEO P CAMELA JENNIFER A 
PAOLONI ELISA P RENZI MARIA P 
BIONDI GIULIA P   
   
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
 

Assume la presidenza il Signor SEN. REMIGIO CERONI in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT. BENASSAI VINCENZO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Assessori esterni: 
 
   
 

Oggetto: ALIQUOTE  TASI  ANNO 2017. RETTIFICA DELIBERA C.C. 
  N. 6 DEL 27/03/2017. 
   
   

COMUNE DI RAPAGNANO 
Provincia di Fermo 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.03.2017, ad 
oggetto: “Approvazione aliquote Tasi anno 2017”; 
 
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione sono state  determinate  
per l’anno 2017  le aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), come quelle adottate per l’anno 2016, con deliberazioni nn. 8 e 37 del 
30/4/2016 e del 30.11.2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte 
dall’art.1,comma 14, Legge 28.12.2015, n.208 (abitazioni principali e immobili 
ad esse assimilati):  
 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relativ e pertinenze 
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/ 9: aliquota pari 2,4 per 
mille;  
 
- altri immobili: aliquota pari a zero; 
 
 
CONSIDERATO, altresì, che nella suddetta deliberazione, al punto 1 del 
determinato/ deliberato  è stato riportato per puro errore materiale di 
trascrizione, quanto segue: 
 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relativ e pertinenze 
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/ 9: aliquota pari 2,4 per 
mille;  
 
 
CONSIDERATO che nel territorio comunale non esistono immobili  adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
RILEVATO  altresì, pertanto, che nel bilancio di previsione finanziario 
2017/2019, approvato è con deliberazione del 27/03/2017 ,n. 10, non stato 
previsto alcun stanziamento relativo alla Tasi; 
 
RICHIAMATO  l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che 
testualmente recita: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.” 
 
RITENUTO opportuno rettificare l’atto del Consiglio n. 6 del 27.03.2017, relativo 
all’approvazione delle aliquote Tasi anno 2017 per la parte relativa all’errore 
materiale riportato; 
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VISTO il  parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli su n. 8  consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 
di mano; 
  

DELIBERA 
 

Di dare atto  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 
 
Di rettificare  per i motivi espressi in premessa l’atto deliberativo del Consiglio 
Comunale n. 6/2017 per la parte relativa alle le aliquote Tasi anno 2017, nel 
seguente modo: 
 
“di determinare  per l’anno 2017  le aliquote per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) nel seguente modo:  
 

- TUTTE LE CATEGORIE DI IMMOBILI:   ALIQUOTA PARI A Z ERO. 
 
 
Di trasmettere  la presente deliberazione di rettifica della tabella delle aliquote  
TASI 2016, come richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
esclusivamente in via telematica, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, nello spazio riservato alle “note interne”, in quanto trattasi di 
modifiche apportate a seguito di rilievo. 
Infine, con successiva ed unanime votazione palese, stante l’urgenza,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          DELIBERA 
 

-di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del IV 
comma del D. L.vo n. 267/2000;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.  
 
        Il Presidente                               Il Segretario Comunale 
F.to SEN. REMIGIO CERONI                    F.to DOTT. BENASSAI 
VINCENZO 
  
____________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 10-07-2017 
 

Rapagnano, li 10-07-2017                 
                                                                                           Il Segretario Comunale       

F.to DOTT. BENASSAI VINCENZO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:            
 

� Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 

� Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Rapagnano, li 10-07-2017  
      Il Segretario Comunale       
F.to DOTT. BENASSAI VINCENZO 

 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 

Rapagnano, li 10-07-2017 
 
    Il Segretario Comunale       
   DOTT. BENASSAI VINCENZO 

 
____________________________________________________________________________ 
 


