
N° 16 del reg. 

Data 30-09-2014 

COMUNE DI PAGO VE/ANO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Adunanza Ordinaria in Prima convocazione - Seduta Pubblica 

OGGETTO: RETTIFICA ERRORE MATERIALE VERBALE DI 
DELIBERAZIONE e.e. n. 12 del 09/09/2014. 

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18:40 nella sala delle adunanze 

Consiliari. 

\ Con l' osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

- Presenti I Assenti 

1. De leso Mauro Presente 

2. DE IESO Donato Presente 

3. FIORILLO Rosario Presente 

4. GAGLIARDE Nicola 1981 Presente 

5. DE IESO Pietro Presente 

6. ROSELLA Alberto Presente 

7. GAGLIARDE N icola 1987 Presente 

8. DE IESO Giuseppe Presente 

9. DE GIROLAMO Pasquale Assente 

10. CARPINONE Giovanni Presente 

TOTALE P= 9 A= I 

~ Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro. 

~ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Mauro De leso assume la presidenza e dichiara 

aperta la sedutm 

~ Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267; 

fARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

IL RESPONSABJLE DEL SERVlZJO n· Rosario FlO 

frP7~~ 

Lì, 24-09-2014 



Il Sindaco Mauro De leso, Presidente del Consiglio Comunale, dà lettura del punto all' ordine del giorno 
e cede la parola all ' assessore, dott. Rosario Fiorillo, responsabile del settore economico finanziario, il 
quale procede alla lettura della proposta di deliberazione. 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014 è stato approvato il regolamento 

istitutivo della IUC; 
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09.09.2014 sono state approvate le aliquote 

TASI relative all 'esercizio finanziario 2014; 
• che il regolamento istitutivo della IUC, nella parte terza dedicata alla TASI, all'art. 2 testualmente 

recita " la Tasi non si applica in ogni caso a tutti i terreni diversi da quelli edificabili ed ai 
fabbricati rurali strumentali ali ' attività agro-si/va-pastorale ( ... )"; 

• che rientra nella discrezionalità del Consiglio Comunale determinare l 'ammontare delle aliquote 
T ASI, fino all ' azzeramento delle stesse; 

• che l' aliquota T ASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale, non può essere superiore al 2 per 
mille; 

PRECISATO 
che in sede di redazione del verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.09.2014 
sono state erroneamente indicate le seguenti aliquote: 

aliquota base indifferenziata 2.5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali di cui all ' art. 9, 1 per mille 

comma 3 bis del D.L. 557/1993 e s.m.i. 

che, alla luce di quanto indicato nell ' art. 2 del succitato regolamento TASI, i fabbricati rurali 
strun1entali di cui all ' art. 9, comma 3 bis del dee. Lgs. 557/1993 sono esenti dal pagamento della 
suddetta imposta; 
che per mero errore materiale, in sede di redazione della stesura definitiva del verbale di 
deliberazione, successivamente alla seduta consiliare, non è stata indicata l'aliquota dello O per 
mille per le suddette categorie di fabbricati ; 

DATO ATTO 
che la volontà espressa dal Consiglio Comunale, anche in sede di approvazione del regolamento 
istitutivo della stessa imposta, è, inequivocabilmente, diretta all ' esclusione dall ' imposizione dei 
fabbricati rurali strumentali all'attività agro-silvo-pastorale"; 
che il verbale di redazione della deliberazione di cui all 'oggetto risulta affetto da mero errore 
materiale; 

RICHIAMATA la sentenza del TAR Umbria n. 401 del 05.07.2010 secondo cui " .. . il potere di 
correzioné dell 'errore materiale non richiede neppure di valutare comparativamente l 'interesse pubblico 
e l 'interesse privato coinvolti, essendo finalizzato a rendere il contenuto conforme al provvedimento 
(Cons. Stato, Sez. VI, 17. 07. 2008, n. 3597) , senza dunque esprimere alcuna effettiva potestà 
discrezionale"; 

RITENUTO, per le ragioni esposte nella premessa narrativa, di dover rettificare il verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09.09.2014, al punto 3 del deliberato, nel modo che 
segue: 
"3. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui servizi 
indivisibili) anno 2014: 

I aliquota base indifferenziata I 2.5 per mille 



Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, O per mille 
comma 3 bis del D.L. 55711993 e s.m.i. 

ACQUISITI 
- il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore economico finanziario ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis - comma 1 - del dee. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., 
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Con voti favorevoli 7 (sette), astenuti 2 (due- Giuseppe De leso, Carpinone Giovanni) 

DELIBERA 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di rettificare il verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 09.09.2014, al punto 

3 del relativo deliberato, nel modo che segue: 

"3. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui 
servizi indivisibili) anno 2014: 

aliquota base indifferenziata 2.5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. o per mille 

9, comma 3 bis del D.L. 557/1993 e s.m.i. 

3. di trasmettere la presente al responsabile del settore economico finanziario per l'invio 
immediato della presente deliberazione al MEF, ai fini della pubblicazione sul sito del 
Ministero delle Economie e delle Finanze; 

4. di demandare al personale dell 'ufficio tributi di dare la più ampia pubblicità alla presente 
deliberazione. 

Successivamente, 

con voti favorevoli 7 (sette), astenuti 2 (due- Giuseppe De leso, Carpinone Giovanni) 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere di cui 
all'art. 134, comma 4, del dee. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

D~a~=o 

Prot.n. 4253 del n.411 Reg. 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni 

r- · " 14 consecutivi dal ~~ .'.. .; ~ , LJ 

Lh r: e on 2014 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO 
rl\Sig.ra Rosanna Traficante 

~~~~~ 

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000); 

o Decorrenza gg.10 dall'inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000); 

Lì, 30-09-2014 

• 

Il SEGRET ARlO COMUNALE 
Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro 
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