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P

OGGETTO:

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 21:00, presso la sala
delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, , in
sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 60  Del 26-11-14

BRUSCHI ELENA P CAPACCI ALESSANDRO P

PELLEGRINI MATTEO P

PITOCCHI JONATHAN A CIRIGNONI GIANLUCA P

TAVERNELLI ENZO P

PRESENTI GILBERTO P

FALASCHI GIULIANA

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

P

ASSESSORE ESTERNO BARBERI NUCCI BENEDETTA P

GRAGNOLI GIULIA

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.
Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

P

 Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

DELLA RINA GIUSEPPE MAURO P

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della  presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno ________________________ al giorno ________________________ con numero _______________ .

Citerna, lì ______________________
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

DECENTI BRUNO

PIETRI ALESSIO P

Note:

BRAGOTTI PAOLO P PALADINO ENEA

REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TASI - DELIBERAZIONE C.C. N. 34/2014
ED ALIQUOTE TASI - DELIBERAZIONE C.C. N. 36/2014 - DETERMINAZIONI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione da parte dell'Assessore Barberi Nucci;
UDITO il dibattito di cui al resoconto della odierna seduta;
PREMESSO che sul testo della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere
favorevole del funzionario responsabile del servizio associato tributi in ordine alla
regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale
propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per
i servizi indivisibili (TASI);
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare
dell’ente in materia di entrate, applicabile anche all’imposta unica comunale in virtù di
quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;
RICHIAMATO il Regolamento  per la disciplina  della Imposta Unica Comunale (Iuc),
approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 11.08.2014 ;
RICHIAMATO in particolare l’art. 54, comma 2, che nel disciplinare riduzioni,
esenzioni ed agevolazione in materia di TASI, testualmente recita: “Sono esenti dalla
TASI gli immobili esenti ai fini IMU di cui all’art. 16 del presente regolamento”;
VISTO  l’art. 16 del medesimo regolamento che. nel disciplinare delle esenzioni ai fini
IMU, prevede, al comma 4,  la esenzione dei “fabbricati rurali ad uso strumentale, di
cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla
Legge 26/02/1994, n. 133”, ed, al comma 5  la esenzione “dei  fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati.”;
VERIFICATO che le esenzioni di cui al comma precedente sono espressamente
disciplinate ai fini IMU , rispettivamente dall’ articolo 1 comma 708  della L. n.
147/2013  e  dall’art. 2 comma 1 del DL n. 102/2013, convertito  con modificazioni in
L. n.  124/2013;
VERIFICATO  per contro che le esenzioni ai fini  TASI sono disciplinate dall’articolo 1
, comma 3 del DL n. 16/2014 (definite per legge) e dall’articolo 1 comma  679 della
L.n. 147/2013 (definibili con Regolamento)  ed, in nessuna caso, è prevista la esenzione
per le tipologie di immobili sopracitate;
RICHIAMATO  l’articolo 52 , comma 1 del D.Lgs  n. 446/97, ai sensi del quale è
preclusa la possibilità, per gli enti locali.  di modificare, con norma regolamentare, gli
elementi essenziali della prestazione impositiva costituiti:
 - dal presupposto di applicazione del tributo;
- dalla base imponibile e dai criteri per la sua determinazione;
- dalla soggettività passiva e dalla misura massima di tassazione;
RITENUTO quindi che  la disposizione di cui all’articolo 54, comma 2 del vigente
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale sia palesemente viziata e
debba essere annullata;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione C.C. n. 36 del 11.08.2014 , di approvazione di
aliquote e detrazioni per l’applicazione Tasi, anno 2014;

_________________________________________________________________________________
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 26-11-2014 - Pag. 2 - COMUNE DI CITERNA



COPIA CONFORME
_____________________________________________________________________________________
VERIFICATO  che nella premessa della detta deliberazione  il valore dell’aliquota
ordinaria, viene erroneamente indicato nella misura di 0,13 % anziché 0,15% come
correttamente riportato nel dispositivo della medesima;
RITENUTO dover  intervenire in via di autotutela a correzione delle dette deliberazioni
come dietro  indicate;
RITENUTO che  la presente deliberazione, possa  essere adottata  anche oltre i termini
di cui all'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art.
27, comma 8,della Legge 28/12/2001, n. 448, trattandosi di intervento teso a sanare
evidenti errori materiali;
VISTO il parere favorevole espresso dalla I° Commissione Consiliare nella seduta del
22 novembre 2014;
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai
sensi  dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
CON VOTI FAVOREVOLI undici e astenuti uno (Cirignoni) espressi per alzata di
mano dai dodici presenti

DELIBERA

1) DI MODIFICARE  l'articolo 54. del  il regolamento per la disciplina della Imposta
Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione C.C. n. 34 dell’11 agosto 2014
eliminando, per i motivi in premessa descritti,  il comma 2;
2) DI DARE ATTO che  per mero errore materiale nella premessa della deliberazione
C.C. n. 36/2014  il valore dell’aliquota ordinaria  viene erroneamente riportato in misura
di 0,13 %, anziché di 0,15% come correttamente riportato nel dispositivo della detta
deliberazione;
3) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art.
13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente
deliberazione Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
secondo le modalità appositamente previste;
4) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, con voti favorevoli dodici.espressi per alzata di
mano dai dodici presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 147 – terzo comma- del D.Lgs. 267/2000.

****************************************
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE:       Favorevole   in ordine alla regolarità TECNICA

Data: 26-11-14                                                                                     F.to  Il Responsabile del servizio
                                                                                                              BALDELLI ROSANNA

PARERE:       Favorevole   in ordine alla regolarità CONTABILE

Data: 26-11-14                                                                                   F.to  Il Responsabile del servizio
                                                                                                              STOPPINI RITA

Citerna, lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Bruno Decenti
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F.to Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Il Presidente

Dr. DECENTI BRUNO Dott.ssa FALASCHI GIULIANA


