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L’anno  duemilaquindici, il giorno   ventinove   del mese di maggio  , alle ore  12:45 nella
CasaComunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VICE-PREFETTO

Dr.ssa Lidia Claudia CIMADOMO

In esecuzione del Decreto Presidente Repubblica in data 29 gennaio 2015, assunti i poteri
del Consiglio comunale.
Con la partecipazione del Segretario Comunale   Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario avente ad oggetto: “RETTIFICA DELIBERA N. 12
DEL19/05/2015 AD OGGETTO  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI) - ANNO 2015”

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai
sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000  n.267 e
successive modifiche  i  pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa e a quella contabile espressi entrambi dal Responsabile
dell’Area Finanziaria , Dott. Maria Antonietta MERLINO;

PREMESSO CHE  con delibera del Commissario Straordinario  n. 12 del 19/05/2015, esecutiva ai
sensi di legge,  ad oggetto: “ Determinazione aliquote Tasi (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015”
sono state determinate le tariffe Tasi;

DATO ATTO CHE nella succitata deliberazione  Commissariale n.12 del 19 maggio:

per mero errore materiale di scritturazione le aree scoperte, esenti per legge, sono state

incluse tra gli immobili tassati con l’aliquota dell’ 1,50 per mille;
per mero errore materiale di scritturazione  è stata prevista per i fabbricati rurali l’aliquota

dell’1,50 per mille anziché quella dell’1 per mille così come previsto dall’art. 13, comma 8,
del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO, quindi,  necessario ed urgente  rettificare  il punto n. 2) del dispositivo della
summenzionata deliberazione Commissariale  n. 12/2015 nei termini sopra indicati;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di rettificare il punto n. 2)  del dispositivo della delibera del Commissario Straordinario n. 12 del2.
19/05/2015 ad oggetto: “ Determinazione aliquote Tasi ( tributo servizi indivisibili) anno 2015”

     relativamente alla tassabilità dei fabbricati rurali e delle aree scoperte  nel modo seguente:

ALIQUOTA  1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola
sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di
ruralita’

AREE SCOPERTE ESENTI

Di confermare integralmente quant’altro stabilito con la deliberazione del Commissario3.
Straordinario n. 12 del 19/05/2015;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento4.
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997;
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del5.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche stante l’urgenza di
provvedere in merito..

                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO

                                                                                                                                 MERLINO MARIA ANTONIETTA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VICE-PREFETTO

Dr.ssa Lidia Claudia CIMADOMO

VISTA  la su esposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai
sensi dell'art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000  n.267 e
successive modifiche  i  pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa e a quella contabile espressi entrambi dal Responsabile
dell’Area Finanziaria , Dott. Maria Antonietta MERLINO;

Con i poteri del Consiglio comunale,

D   E   L   I   B   E   R   A

-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to

Letto, approvato e sottoscritto:

          ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO                            IL SEGRETARIO COMUNALE
                        VICE-PREFETTO                 F.to  Dott. Andrea LA ROCCA
                F.to Dr.ssa Lidia Claudia CIMADOMO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che copia   della   presente   deliberazione  è  stata  pubblicata per 15 giorni consecutivi   all’Albo
Pretorio dal   29-05-2015 al 13-06-2015
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267,
e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

  IL MESSO COMUNALE                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

   Sig. Pietro VALSINNI                                  F.to Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
___________________________________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sant’Arcangelo ,lì ________________                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
                   Dott. Andrea LA ROCCA

_____________________________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva  il giorno 29-05-2015 :-

        poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

        decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione  (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________

        IL SEGRETARIO COMUNALE
         Dott. Andrea LA ROCCA

VISTO:Si dichiara  di aver  espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO
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