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DI

43 del 29.09.2014
DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:RETTIFICA
DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 31/07/2014
AVENTE AD OGGETTO 'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI TASI PER
L'ANNO 2014.
L'anno duemilaquattordici addi' ventinove
del mese di settembre alle ore 21.00
nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge si sono riuniti i componenti del Consiglio comunale
All'appello risultano:
NOMINATIVO

CARICA

TELO' GIANANDREA
MAGRI GIUSEPPE
CORSINI LUCA
QUARESMINI ROBERTO
PROVEZZA PAOLA
BINETTI FEDERICA
SAVOLDINI MANUELA
SIGALINI LUCA
EL BENNAOUI HAMIDA
MEZZANA ALBERTO
FORNONI GIUSEPPE
PIOBBICO CORRADO
VALTULINI ANGIOLETTA
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Assessori esterni:
BELLI VALERIA
PADERNO FEDERICA
BULGARINI PIERLORENZO
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Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Enrica Pedersini, il quale
provvede alla redazione del presente verbale
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Gianandrea Telo' assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 31 luglio 2014 avente ad oggetto “Approvazione delle aliquote e
delle agevolazioni TASI per l’anno 2014”;
Rilevato che al punto 1) del dispositivo nella colonna tipologia imponibile è stato riportato, per mero errore
materiale “Fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione principale con l’esclusione
delle aree scoperte e terreni agricoli”, intendendo per fabbricati qualsiasi tipologia di immobile imponibile;
Ritenuto di rettificare il punto 1) del dispositivo della propria deliberazione n. 28 del 31 luglio 2014 avente ad
oggetto “Approvazione delle aliquote e delle agevolazioni TASI per l’anno 2014” nella colonna tipologia
imponibile “Fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione principale con l’esclusione
delle aree scoperte e terreni agricoli”, sostituendola con “Qualsiasi tipologia di immobile imponibile posseduto o
detenuto a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione principale con esclusione delle aree scoperte e terreni
agricoli”.
Ritenuto di confermare la restante parte del dispositivo della delibera sopracitata;
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:
«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità
di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;
Visti i pareri favorevoli espressi, sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile dell’area
servizi finanziari Rag. Francesca Vassallo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta di deliberazione;
Dato atto che il resoconto integrale della presente seduta è registrato su supporto informatico e che la
relativa trascrizione verrà pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e depositata presso l’Ufficio Segreteria
comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:

n. 13

Votanti:

n. 13

Astenuti:

n. 3 (Mezzana, Fornoni e Piobbico)

Favorevoli

n. 10

Contrari

n. 0

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di rettificare il punto 1) del dispositivo della propria deliberazione n. 28 del 31 luglio 2014 avente ad
oggetto “Approvazione delle aliquote e delle agevolazioni TASI per l’anno 2014” nella colonna
tipologia imponibile “Fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione
principale con l’esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli”, sostituendola con “Qualsiasi
tipologia di immobile imponibile posseduto o detenuto a qualsiasi titolo ivi compresa l’abitazione principale
con esclusione delle aree scoperte e terreni agricoli”. ;
3) di confermare la restante parte del dispositivo della delibera sopracitata;
4) di dare mandato al funzionario IUC di provvedere tempestivamente, alla trasmissione in via
telematica, secondo le indicazioni contenute nella circolare MEF 28/04/2014 prot.n. 4033/2014,
della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, e successive modificazioni, precisando che si tratta di “modifiche apportate a seguito di mero
errore materiale”;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può
proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo
Pretorio.
6) di dichiarare, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Mezzana, Fornoni e Piobbico)
espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
****

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL
31/07/2014
AVENTE AD OGGETTO 'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI TASI PER
L'ANNO 2014.

PARERI PREVENTIVI
 DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 - co. 1 – D.Lgs. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE
Lograto, data 22.09.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to RAG. FRANCESCA VASSALLO

DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE
Lograto data 22.09.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to RAG. FRANCESCA VASSALLO

Letto, confermato e sottoscritto,
IL
IL PRESIDENTE
F.to Gianandrea Telo'

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Enrica Pedersini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
N°
0 registro pubblicazioni
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata
pubblicata il giorno 30.09.2014 all’Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Lograto, lì 30.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Enrica Pedersini

CERTIFICAT DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio on
line per quindici giorni e nei successivi dieci giorni non sono pervenute denunce di vizi di
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il 25.10.2014
Lograto, lì 25.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Enrica Pedersini
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, sottoscritta
digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005.
30.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Enrica Pedersini

