
                                                                                                COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE DELIBERAZIONI

N. 20 DEL 15 APRILE 2016
seduta di

prima convocazione
MODIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 9 MARZO 2016 AD
OGGETTO: ”DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016”.

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese  di aprile, alle ore 10,40, in Peschici e nel
Palazzo Comunale.

Regolarmente convocato per iniziativa del Sindaco Presidente, con avvisi scritti e notificati a norma di
legge, si  è riunito in seduta straordinaria di

prima convocazione

COMPONENTI P A

1 Francesco TAVAGLIONE X

2 Rocco VECERA X

3 Giuseppina VECERA X

4 Salvatore D’ARENZO X

5 Donato Albino DI MILO X

6 Nicola Bruno TARDIVO X

7 Domenico Elia Rocco MAZZONE X

8 Mattea Maria LAMARGESE X

Presenti 6    Assenti 2

Partecipa il  Segretario Generale

Dott.ssa Daniela M.P. Dattoli

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Sindaco Presidente,
Francesco Tavaglione, sottopone all’approvazione del Consiglio l’argomento in oggetto con la
proposta che segue.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 del 9 marzo 2016 sono state approvate le aliquote per i
servizi indivisibili TASI per l’anno 2016;

Considerato che la stessa, in data 29 marzo 2016 veniva inserita nel portale MEF  come previsto dalla
norma, 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;

Visto che, con nota del 12 aprile 2016 Prot. N. 9243/2016, assunta la protocollo del comune di Peschici in
data 13 aprile 2016, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ha posto un rilievo sulla
deliberazione di cui sopra;

Considerato che, pur indicando nella delibera che la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre
2015) ha esentato dal pagamento della TASI le abitazioni principali e relative pertinenze così come stabilito
dal D.L. n. 201 del 2011, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e che per
effetto di tale esclusione il gettito previsto è pari a zero, per mero errore, nelle aliquote deliberate per
l’anno 2016 veniva riportato un aliquota adottata al 2,0 per mille;

Visto, pertanto, che ai sensi dell’art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
dall’art. 1, comma 14, lett. B), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 le abitazioni principali, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della
TASI;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del I Settore Economico-
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali:
Di Milo: l’anno scorso feci una lettera per sollecitare i concessionari delle spiagge a provvedere alla pulizia
del loro pezzo di spiaggia in concessione mentre la ditta appaltatrice provvederà alla pulizia della spiaggia
libera”. Ciò è tanto più importante in quanto si sta avvicinando il ponte del 25.
Sindaco: se non ci sono interventi, passiamo alla votazione dell’accapo ad oggetto “Modifica deliberazione
consiliare n. 10 del 9 marzo 2016 ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni TASI (tributo servizi
indivisibili) anno 2016”

All’unanimità dei voti favorevoli espressi, in forma palese, per alzata di mano dai 5 consiglieri presenti e
votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Sindaco/Presidente del Consiglio comunale

DELIBERA

Di prendere atto del rilevo riscontrato con nota n. 9243/2016 dal Ministero delle Finanze;



Di prendere atto, altresì, dell’errore riportato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 9 marzo
2016 e di apportare le opportune rettifiche, stabilendo quindi che le abitazioni principali classificate nelle
categorie catastali diverse A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze ad essa assimilate sono escluse dal
presupposto impositivo della TASI secondo quanto previsto dalla Legge n. 208 del 28.12.2016
Pertanto:

ALIQUOTA 0 (zero), per mille1)
(Abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto
nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

SUCCESSIVAMENTE

All’unanimità dei voti favorevoli espressi, in forma palese, per alzata di mano dai 5 consiglieri presenti e
votanti e dal Sindaco, giusta proclamazione del Sindaco/Presidente del Consiglio comunale

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

       IL SINDACO/PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
    F.TO Francesco TAVAGLIONE

IL  SEGRETARIO  GENERALE
F.TO Dott.ssa Daniela  M.P. DATTOLI





 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Peschici, lì 26.4.2016
                                                                                       Il Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                     f.to Rag. Luigi Forte

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata dal 26 aprile 2016 all’albo Pretorio ove rimarrà  per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Peschici, lì 26.4.2016

                                                                                      Il  Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                     f.to Rag. Luigi Forte

E’ copia conforme all’originale.

Peschici, lì 26.4.2016
                                                                                        Il  Responsabile del Settore Amministrativo
                                                                                                              Rag. Luigi Forte

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000:

X


