
 

 

 
Comune di FICULLE                                                                                               Provincia di TERNI 
  

Deliberazione  del Consiglio Comunale                �  Copia     
    
 
N. 40 
Data  10/10/2016  
 

 
OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.04.2016- 
Rettifica 

 
L'anno DUEMILASEDICI il giorno  DIECI del mese OTTOBRE alle ore 19,20 nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune suddetto, in prima convocazione in sessione straoridinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
         

MARAVALLE Gian Luigi PRESENTE DINI Filippo      PRE SENTE 
BARBINI Francesca PRESENTE MECHELLI Juri    PRESENT E 
BOCCHIOLA Fabiano Carlo PRESENTE GRAZIANI Dalila  P RESENTE 
BASILI Andrea PRESENTE GRAZIANI Immacolata PRESENTE  
LANZI Paola PRESENTE FULCERI Daniele  PRESENTE 
URBANI Sandro ASSENTE   

  
 

  Assegnati   n.  11  Presenti   n. 10  
  In carica     n.  11     Assenti    n. 1 
   
 I consiglieri non presenti risultano assenti giustificati. 
 Risulta/no , in qualità di assessore non facente parte del Consiglio, il/i Sigg.   
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
     

 - Presiede il Signor Gian Luigi Maravalle nella sua qualità di Sindaco e partecipa con funzioni consultive, 
referenti  e di assistenza e  curando la verbalizzazione  della seduta il   Segretario Comunale – Dott.ssa 
Fabiola Gallo 

 La seduta è pubblica. 
 Vengono 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 presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
 

x   il responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1,T.U. n. 267/2000), 
     
     e per quanto riguarda la regolarità tecnica: 

x il  responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, T.U. n. 267/2000); 
  

 il  segretario comunale    (art. 49, c.2 e art. 97, c. 4b, T.U. n. 267/2000);                   
   

Viste in proposito le sottoscrizioni del proprio parere favorevole apposte dai singoli responsabili: 
 Il responsabile della ragioneria Il responsabile del servizio interessato  
 Rag.America Muzi Rag.America Muzi 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
In prosieguo di seduta il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio, introduce il sesto punto all'ordine del 
giorno e passa la parola al Segretario comunale per l’illustrazione. In difetto di  richieste di intervento, 
dichiara chiusa la discussione ed invita i consiglieri a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1.  
PREMESSO: 

2. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2016 avente ad oggetto “Addizionale 
comunale IRPEF anno 2016, IMU e TASI – Conferma aliquote” l’Ente confermava le stesse aliquote 
dell’anno precedente,  come risulta dalla tabella sottostante: 

Fattispecie IMU 

Aliquota/detrazione 

TASI 

Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,00 2,00 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 4,00 2,00 

Altri immobili 9,50 1,00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative 
pertinenze  8,50 1,00 

Detrazione per abitazione principale € 200,00  
 

3. che l’Ente ha ricevuto comunicazione telefonica da parte del Ministero delle Finanze con richiesta di 
specificare che l’aliquota TASI per l’abitazione principale non è dovuta,  in quanto ai sensi della legge 
28/12/2015, n. 208, vi è l’esenzione della TASI per l’abitazione principale; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla modifica della tabella sopra riportata, per maggiore 
chiarezza nei confronti dei contribuenti, nel modo seguente: 

Fattispecie IMU 

Aliquota/detrazione 

TASI 

Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze  esente esente 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 4,00 2,00 

Altri immobili 9,50 1,00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative 
pertinenze  8,50 1,00 

Detrazione per abitazione principale € 200,00  
 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07.06.2016, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016 ed i suoi allegati; 
Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal sindaco: 

PRESENTI: 10   ASTENUTI DALLA VOTAZIONE: 0 VOTANTI: 10 
FAVOREVOLI: 10 CONTRARI: 0 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE tutto quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
atto; 
DI RETTIFICARE, per le motivazioni tutte espresse in narrativa, la deliberazione n. 11 del 30.04.2016 avente 
per oggetto “Addizionale comunale IRPEF anno 2016, IMU e TASI - Conferma aliquote” limitatamente alla 



specificazione, come riportata nella tabella sottostante dell’esenzione dell’aliquota TASI per l’abitazione 
principale; 
DI SOSTITUIRE, per l’effetto la tabella corrispondente nel deliberato e nella parte narrativa della 
deliberazione in oggetto, con la tabella sottostante: 

Fattispecie IMU 

Aliquota/detrazione 

TASI 

Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze  ESENTE ESENTE 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 4,00 2,00 

Altri immobili 9,50 1,00 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative 
pertinenze  8,50 1,00 

Detrazione per abitazione principale € 200,00  
 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione e comunque 

entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 

214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

DI PUBBLICARE le aliquote come confermate sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
constata l’urgenza di provvedere, ritenuto di dichiarare l’immediata eseguibilità 
dell’atto, con votazione dal seguente esito resa nei modi e forme di legge 
 

PRESENTI: 10     VOTANTI:10 
FAVOREVOLI: 10    CONTRARI: 0    ASTENUTI: 0 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
 

   IL  SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO  
F.to F. Gallo F.to G.L. Maravalle  

 
 
 
  

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

  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE       

                                                              
La sottoscritta attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, per  quindici giorni 
consecutivi, all'Albo Pretorio di questo Comune in data 29/10/2016  per  rimanervi  fino al giorno 
13/11/2016   (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); 

 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 F.to Silvia Mazzucchi 

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

    
 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’  
 

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

che la medesima è divenuta esecutiva il giorno  ; 
 

 Dalla Residenza Comunale, lì  10/10/2016               
                                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                     F.to (Dott.ssa Fabiola Gallo) 
                                            . 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
  
         Dalla Residenza comunale, lì ____________ 
           Il SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                 (Dott.ssa Fabiola Gallo) 
 


