
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI

DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.12 DEL 05-05-2016

Oggetto: Rettifica parziale deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016. Rideterminazione aliquota
TASI sui fabbricati rurali strumentali

L'anno  duemilasedici il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 20:20, nella Sede
Comunale di Bracciano,

Visto il Decreto Prefettizio n. 340656/1269/2012 del 01 dicembre 2015, con il quale, a
seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la sottoscritta è stata nominata
Commissario Prefettizio del Comune di Bracciano ed il successivo D.P.R. 07 gennaio 2016,
con il quale la medesima veniva nominata Commissario Straordinario;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del TUEL 267/2000, con i poteri del Consiglio Comunale,
ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Manuela De Alfieri, ai sensi dell’art. 50 comma 3 lett.
a dello Statuto comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
n. 7 del 29/4/2016 è stata erroneamente approvata l’aliquota TASI sui fabbricati rurali ad uso
strumentale nella misura del 2,5 per mille anziché dell’ 1 per mille come previsto dalla legge
e come ampiamente dettagliato nelle premesse dello stesso atto sottoposto a rettifica;

PRESO atto che la determinazione dell’aliquota in oggetto, limitatamente ai fabbricati rurali
strumentali,  è frutto di un mero errore materiale di trascrizione ed è comunque illegittima in
quanto l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

VISTO lo statuto comunale;

RICHIAMATI:
- il regolamento delle entrate comunali;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il D. Lgs 30.06.2003 n. 196 “codice in materia di dati sensibili”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con Deliberazione
del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N.7 del 28-01-2016.
- il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2016/2016  ed  il codice di
comportamento dei dipendenti, entrambi  approvati con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N.7 del 28-01-2016;
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ACQUISITO il parere della Responsabile dell’Area interessata, espresso in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, co 1 e 147/bis co. 1, TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere contabile della Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49,
co 1 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale
la funzione di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 co. 2 del TUEL
267/2000,

DELIBERA

RETTIFICARE la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 7
del 29/4/2016 esclusivamente nella parte riguardante la determinazione dell’aliquota TASI
sui fabbricati rurali ad uso strumentale riportando la relativa aliquota dal 2,5 per mille all’ 1
per mille come previsto per legge;

DARE atto che l’aliquota di cui sopra rispetta il limite fissato dall’art. 1, comma 678 della L.
27/12/2013, n. 147;

STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere inviata, esclusivamente per via
telematica, al Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposita sezione di cui
all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni ai sensi e con le modalità disposte dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto
sito informatico;

Infine, in ragione dell’urgenza,

DELIBERA

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18   agosto  2000, n. 267.
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Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

avente per oggetto:

Rettifica parziale deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016. Rideterminazione aliquota TASI sui fabbricati
rurali strumentali

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Si esprime parere Favorevole alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione avente
l’oggetto suindicato.

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 comma 1 lettera a) del DL 78/2009,
convertito in Legge 102/2009, è stato accertato preventivamente che la spesa oggetto del
presente provvedimento è compatibile sia con il relativo stanziamento di Bilancio allocato a
carico del capitolo PEG e intervento citati espressamente nell’atto, sia con le regole di
finanza pubblica (Patto di Stabilità).

lì 04-05-2016 IL RESPONSABILE
AREA SVILUPPO ECONOMICO E RISORSE

TRIBUTARIE
F.to  BIANCAMARIA ALBERI
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Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

avente per oggetto:

Rettifica parziale deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2016. Rideterminazione aliquota TASI sui fabbricati
rurali strumentali

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
Favorevole alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione avente l’oggetto
suindicato.

lì 04-05-2016 IL RESPONSABILE
F.to  MARINELLA SILLA
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Letto, confermato e sottoscritto,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   09-05-2016
F.to Ufficio Segreteria

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Leg.vo 18.8.2000 n° 267

Lì   06-05-2016

REGISTRO  N. 12
Data 05-05-2016

Il Commissario Straordinario Segretario Generale

OGGETTO: Rettifica parziale deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del
29.04.2016. Rideterminazione aliquota TASI sui fabbricati rurali
strumentali

F.to Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi F.to Dr.ssa Manuela De Alfieri

Segretario Generale
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F.to Dr.ssa Manuela De Alfieri


