
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N.29    DEL 28/10/2016

Oggetto: Rettifica  ed  integrazione  in  sede  di  autotutela  della  delibera  di  consiglio
comunale n. 10 del 30.4.2016 relativa alla conferma della tariffa TASI per
l’anno 2016. Provvedimenti.

L’anno Duemilasedici il giorno Ventotto del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella solita sala delle

adunanze del Comune suddetto.

Alla prima  convocazione, in adunanza consiliare straordinaria aperta che è stata partecipata ai

signori consiglieri a norma di legge , risultano all’appello nominale:

PRESENTI ASSENTI

  1 CILIBRIZZI PIERA X
  2 RAIMONDI MARIO X
  3 GIORGIO DONATO X 
  4 BUCHICCHIO ANGELO X
  5 CILIBRIZZI MARIO X
  6 FISTETTI MARIA CARMELA X
  7 GIORGIO DI IOIA DANIELE X
  8 LAVANGA ANTONIO X 
  9 PETRUZZI MICHELE           X

10 LIBONATI GERARDO A. X
11 RUBOLINO CARMINE X 

TOTALI 10 1

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, lett.

a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO.

 Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  ,  la dott.ssa  Piera  Cilibrizzi   assume  la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  4

dell’ordine.

Premesso 



che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui
controlli interni“ approvato con delibera consiliare n. 2 del 23.1.2013 – esecutiva - 

• il  responsabile del  servizio tecnico,  (art.  49,  c.1  ed art.li  147 c.1  e 147 bis, c.1  del  D.lgs. n.267/2000),
attestante  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  

•  il responsabile del servizio finanziario – amministrativo   (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs.
n. 267/2000), attestante la  veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa
iscritte nel bilancio  (art. 153 – 4° comma- DLgs n.267/2000);

 
Il presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 4 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.  
Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione .
A  seguito  della  ultimazione del  dibattito  consigliare ,  il  presidente   indice votazione   per  alzata di  mano  per  la
approvazione del presente punto all’o.d.g. , il  cui  esito proclamato dallo stesso presidente, è del seguente tenore:
Presenti 10 di cui votanti 10, 2 astenuti (Petruzzi – Rubolino), favorevoli 8, contrari 0

 Il consiglio comunale

Sentita la relazione puntuale del presidente del consiglio;
Sentiti gli interventi dei consiglieri;
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti  TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale
modifica normativa della componente IMU;
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 9.9.2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC con
efficacia a far data dal 01-01-2014; 
Vista la propria deliberazione n. 10  del 30.4.2016  con la quale sono state confermate anche per l’anno 2016  le
TARIFFE TASI del 2015 ;
Riscontrato,  tuttavia  ,  che  nel  dispositivo  della  citata  deliberazione  consiliare  n.10/2016  sono  stati  riportati
erroneamente  e/o  omessi  dei  dati  che invece  sono  presenti  in  modo regolare  nella  delibera  consiliare  n.  21  del
18.8.2015 con la quale veniva approvata la TASI 2015 ;
Ritenuto, pertanto,  in sede di autotutela rettificare ed integrare la predetta deliberazione di consiglio comunale n. 10
del 30.4.2016 ;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

         Visto l’esito della votazione sopra riportato; 
DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2) di rettificare e/o integrare in sede di autotutela la delibera di consiglio comunale n. 10 del 30.4.2016 di conferma

della TASI  2016 nel modo seguente:

a) integrazione della  aliquota dell’0,8 per mille per gli immobili iscritti nelle categorie catastali da D/1 a D/6
inserita   nella delibera consiliare n. 21 del 18.8.2015 e omessa in quella del 2016;

b)  rettifica  aliquota  per  i  fabbricati  strumentali  agricoli  all’1  per  mille  e  non  all’1,5  per  mille  come
erroneamente inserito nella delibera n. 21/2016;

c) rettifica all’1,5 per mille e non all’1 per mille per i  fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative
Pertinenze, e per le Aree Edificabili;

3) di dare atto che tutte le altre disposizioni della delibera n. 10/2016 rimangono invariate;

4) di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360 ;

 Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :

Presenti 10 di cui votanti 10, 2 astenuti ( Petruzzi – Rubolino) , favorevoli 8 , contrari 0

Il consiglio comunale

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile
 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.29   del 28 ottobre 2016

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

      Il Segretario Comunale                                       Il Presidente
     F.to     Giuseppe Romano                                                  F.to   D.ssa Piera Cilibrizzi
     ____________________                                                                        ________________

____________________________________________________________________________________
Attestato di Pubblicazione  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata in data odierna e per 15  (quindici)  giorni  consecutivi all’albo  Pretorio on-line del sito

istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it.

Anzi, 12/11/2016                               

Il Segretario Comunale
F.to    Giuseppe Romano
________________________

I RESPONSABILI DI SETTORE 
Vista la proposta di deliberazione;
Visto  l'art.  49 comma 1 del  Testo Unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,  approvato  con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo statuto comunale;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica e contabile
                                                                         
Il Responsabile del Settore Tecnico                                                        Il Responsabile del Settore 
 F.to     Geom. Savino Sblendido                                                          Amministrativo - Contabile    
______________________                                                          F.to         Rag. Biagio Giorgio

______________________

Attestato di esecutività

Il  Segretario comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio,  attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

Anzi, 12/11/2016
                                                                                                              Il Segretario Comunale
                                                                                                         F.to      Giuseppe Romano

                                                                                                           ________________________
                                                    
___________________________________________________________________________________
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì 12/11/2016
                                                    

                                                                                                Il Segretario Comunale
F.to        Dott. Giuseppe Romano

_______________________

                                                                                             

  


