
  COMUNE DI ALVIANO (TR)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

            COPIA
N. 52 del Reg. Data 30-09-14

--------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: MODIFICA E RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIA=

RE  N.  46 DEL 09/09/2014 AVENTE AD OGGETTO "RIDE=
TERMINAZIONE ALIQUOTE TASI" PER ERRORE MATERIALE.

--------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta del mese di
settembre alle ore 21:00,  nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

================================================================================

CIARDO GIOVANNI P GIUBILEI CINZIA P
MASSIMI LOREDANA P SBUGLIA LUIGI P
BELLUMORE FABIO P SANTI ALFREDO P
GILLOCCHI MARCO P INNOCENZI EMANUELE P
GIULIVI MAURIZIO P REGOLI LUCA P
MASSIMI CARLA P

================================================================================
=====
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  11
In carica n. 11                                      Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
-  Presiede il Signor CIARDO GIOVANNI in qualità di SINDACO
-  Partecipa il  Segretario Comunale CHIERUZZI PAOLO.
-  La seduta é Pubblica
-  Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno,premettendo che, sulla proposta
della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49
del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Prima di procedere alla discussione del seguente punto all'o.d.g., il
Sindaco, ai sensi dell'art. 78 del TUEL, in quanto diretto interessato
alla presente deliberazione, esce dalla sala consiliare, e prende posto
come Presidente la Consigliera Massimi Loredana.
Il consiglere Regoli, per poter discutere di ciò, chiede la sospensione
del Consiglio.
All'unanimità dei presenti (favorevoli n. 10), il Consiglio è sospeso.

In ripresa di seduta, a seguito di discussione, i Consiglieri reputano
non esistere alcun conflitto di interesse in capo al Sindaco, e lo
invitano  a riprendere il proprio posto, e quindi a partecipare alla
discussione ed alla conseguente votazione.
Pertanto il Sindaco riprende il posto di Presidente del Consiglio
comunale e invita l'Assessore Sabatini ad illustrare il punto all'o.d.g.
(presenti n. 11).
A fine intervento prende la parola il Consigliere Regoli, chiedendo una
ulteriore sospensione, che viene approvata all'unanimità.

In ripresa di seduta, il Consigliere Regoli, a nome della minoranza,
dichiara la loro totale contrarietà in merito al sistema di tassazione
generale usato dall'Amministrazione, ma in questo caso voteranno a favore
in quanto il presente provvedimento è in linea con la delicata situazione
economica che stiamo attraversando.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione di C.C. n. 20 del 09/04/2014 con
la quale venivano individuati i servizi indivisibili a cui si intende
assicurare la parziale copertura del costo con l'introito TASI, la
relativa aliquota e le scadenze di pagamento;

RICHIAMATA  la delibera di C.C. n 21 del 09/04/2014 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2014 e relativi allegati;

VISTA la precedente deliberazione di C.C. n.46/2014 con la quale si
rideterminavano le aliquote TASI;

VISTA la precedente deliberazione di C.C. n.47/2014 di varizione al
Bilancio di Previsione 2014, dove era stata fatta la previsione sulla
base delle nuove aliquote TASI;

VISTA altresi la deliberazione di C.C. n.48/2014 di verifica del
permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2,
D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che in sede di discussione della delibera n. 46/2014 di
rideterminazione delle aliquote TASI, per mera dimenticanza, è stato
omesso l'inserimento dell'aliquota dello 0,5 per mille  da applicare ai
fabbricatri rurali ad uso strumentale per l'agricoltura;

RICHIAMATO l'art. 193, comma 3, del TUEL;

RITENUTO opportuno modificare e quindi rettificare le aliquote TASI per
l'anno 2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii;

ACQUISITO altresì il Parere favorevole del Revisore dei Conti;
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VISTO l'esito della votazione:
Presenti e votanti: 11
Favorevoli: 11

                                   DELIBERA

1) Di modificare, per i motivi suddetti, la propria deliberazione n.
46/2014 avente ad oggetto la rideterminazione aliquote TASI nella parte
dispositiva al punto 1), nel modo che segue:

- Aliquota 0,5 per mille per i Fabbricati Rurali ad uso strumentale per
l'agricoltura;

- Aliquota 1 per mille per le attività produttive (Fabbricati commerciali
e industriali censiti nelle categorie catastali A10, C1, C3,E, D);

- Aliquota 1,5 per mille per tutte le altre tipologie

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1̂ gennaio 2014;

In prosieguo,

                       IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza del presente deliberato, con separata votazione palese
resa dai presenti, ed avente il seguente esito:
Presenti e votanti: 11
Favorevoli: 11

                                DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.

Decreto leg.vo 18.08.2000 n.267

Parere regolarità tecnica , ex art. 49

UFFICIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, premesso di essere interessato
al presente atto, esprime parere favorevole dal punto di vista della
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regolarità tecnica, per quanto di competenza.

Alviano lì 30.09.2014
                                         IL RESPONSABILE
                                       Dr. CHIERUZZI  Paolo

Parere regolarità contabile, ex art. 49

UFFICIO RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, premesso di essere interessato
al presente atto, esprime parere favorevole dal punto di vista della
regolarità  contabile, per quanto di competenza.

Alviano lì 30.09.2014
                                         IL RESPONSABILE
                                       DR.SABATINI Giovanni
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Il  presente  verbale,  salva  l'ulteriore lettura e sua definitiva

approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

      IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CIARDO GIOVANNI       F.to CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------
                                                              Li 01-10-14

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi
dell’Articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, per quindici  giorni
consecutivi a decorrere da oggi.

Alviano, lì 01-10-14                          IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
01-10-14 al 16-10-14, senza reclami.

-  E' divenuta esecutiva il giorno 30-09-14 :

[] perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Alviano, lì 17-10-14                                IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr. CHIERUZZI PAOLO

--------------------------------------------------------------------------------
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alviano, lì ____________

            ---------------------------------
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