
COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

N. 35

data
30-10-2017

Oggetto: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18
DEL 21/09/2017 AVENTE PER OGGETTO
"DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO 2017.

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

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma

di legge, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

======================================================================

Capitani Ezio P CHOINKA JOANNA P
GUIDOBALDI FRANCESCO P TITTARELLI LORIANA P
SPINSANTI FABRIZIO P MANETTI DONATELLA A
BARTOLI FABRIZIO P MAZZIERI LUCA P
ACCORRONI MATTIA P DESIDERI ALESSANDRO P
CARIDDI SIMONA P

======================================================================
Assegnati n. 11                                      Presenti n.  10
In carica n. 11                                      Assenti  n.   1

SOCCI TIZIANA in qualità di assessore esterno A

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor Capitani Ezio in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Signor Dott. Ulisse Alberto.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine
del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 21/09/2017, avente per oggetto
“Determinazione aliquote TASI. Anno 2017.”, con la quale sono state confermate
quelle in vigore per l’anno 2016;

RITENUTO opportuno adottare la presente deliberazione per rettificare, al fine di
meglio esplicitare le aliquote TASI indicate, precedentemente, nel suddetto atto, con
riferimento a quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità
2016) e come indicato, telefonicamente, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
così da ottenere una maggiore chiarezza dispositiva utile a non disorientare i
contribuenti nel corretto assolvimento degli obblighi tributari;

VISTO l’articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in
ordine alla competenza del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai
sensi dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ASCOLTATA la relazione del Sindaco;

PRESO ATTO dei successivi interventi dei Consiglieri Spinsanti e Desideri;

SENTITO il chiarimento tecnico del Dott. Pierpaoli

CON voti favorevoli unanimi, validamente espressi

D E L I B E R A

DI RETTIFICARE, sulla base delle motivazioni indicate nella premessa del presente
atto, le aliquote TASI per l’anno 2017, riportate nella deliberazione n. 18 del 21/09/2017,
avente per oggetto “Determinazione aliquote TASI. Anno 2017.”;

DI CONFERMARE, anche per l'esercizio finanziario 2017, le aliquote TASI indicate
nel seguente prospetto:

ALIQUOTE TASI - Anno 2017
Tipologia Aliquota per mille note

a) Fabbricati ad uso strumentale dell'attività
agricola

1,0

b) Beni merce 2,5
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c) Abitazione principale 0,0

Aliquota espressamente
azzerata (art. 1, comma 14 ,
lettera b) della Legge
n.208/2015). Le abitazioni
principali di lusso (categorie
catastali A1, A/8 e A9)
hanno aliquota azzerata in
quanto già massimizzata per
l’IMU.

d) Tutti gli altri immobili 0,0

Le aree edificabili sono
soggette a tassazione TASI ,
ma poiché l'analoga
tassazione IMU è già al
limite del 10,6 per mille,
l'aliquota TASI risulta, di
conseguenza, azzerata.

DI CONFERMARE la previsione che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante
versi la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI; la restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

DI DARE ATTO che la TASI è versata mediante il modello di pagamento unificato
(modello F24) secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D. Lgs. 09 luglio 1997, n.
141;

DI DARE ATTO che il versamento della TASI deve essere effettuato mediante due rate
rispettivamente 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo ma che è comunque
consentito il versamento in una unica soluzione entro il 16 giugno;

DI ALLEGARE copia del presente atto all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
2017/2019;

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del citato D.L. n.201/2011 e
dell’art. 52, comma 2, del citato D.Lgs. n.446/1997, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta
giorni dalla data di esecutività della presente delibera;

DI TRASMETTERE  altresì la presente deliberazione al Ministero dell’Interno,
Direzione Centrale della Finanza Locale;

Altresì, data l’urgenza, con separata votazione, validamente espressa

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del TUEL.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il SINDACO
Dott. Ulisse Alberto Capitani Ezio

(timbro)
______________________________________________________________________

Pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi
effetti di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio;
visto lo Statuto comunale,
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico  ed all'albo pretorio del
Comune medesimo (registro pubblicazioni n. 511).
Dalla residenza municipale, il30-11-2017

                       Il Responsabile delle Pubblicazioni
                        f.to
______________________________________________________________________

Visti gli atti d'Ufficio,

   s i   a t t e s t a
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 30-11-2017 al 15-12-2017 , ed inoltre

   s i   a t t e s t a
che la medesima deliberazione
( ) - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
( ) - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di

pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U.
n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, il___________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni Il Segretario Comunale
   f.to f.to Dott. Ulisse Alberto
______________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale.

Dalla residenza municipale, il______________________

                           (timbro) Il Responsabile del Procedimento
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