
L'anno                                , il giorno                                    del mese di                             alle ore

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

25/05/2018

Rettifica deliberazione consiliare n. 6 del 23/03/2018 avente ad oggetto "Determinazione aliquote e
detrazioni componente Tasi  (tributo servizi indivisibili) anno 2018"

13

Presiede l'adunanza

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

DUEMILADICIOTTO VENTICINQUE MAGGIO 18.05
prima convocazione

SEVERA MARTINA 

seduta ordinaria
in seduta pubblica

che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge;
SALA CONSILIARE

SSEVERA MARTINA 1)
SD'AMICO ROBERTO - SINDACO2)
SD'AMICO ROBERTO3)
SMASTRODDI RAOUL ANTONIO4)
NPETRICCA GIOVANNI WALTER 5)
SBIANCHI MARCO 6)

SMANNI LOREDANA 7)
SGIOVARRUSCIO BERARDINO8)
SDI FRANCESCO CINZIA 9)
SVAGLIENTE ROBERTA 10)
SMILANESE ROBERTA11)

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 comma4 D.Lgs.n:267/2000) il

S = Presenti n. N = Assenti n.10 1

DOTT.SSA MASTROIANNI SARA 

                 Assegnati n° 10 + Sindaco   In carica  10 + Sindaco

Segretario Comunale
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione  n.  6  del  23/03/2018  recante  “Determinazione
aliquote e detrazioni componente Tasi  (tributo servizi indivisibili) anno 2018”;

EVIDENZIATO  che  in  tale  atto  al  punto  n.  3  del  deliberato  con  riferimento  all'applicazione
dell'aliquota  del  0,33  per mille  risulta  riportata  una  errata  previsione  in  relazione  agli  iscritti
all'AIRE pensionati all'estero;

EVIDENZIATO 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;

PRECISATO altresì che:
- a decorrere dal 2016,  la definizione di abitazione principale rilevante ai fini della  TASI coincide
con quella stabilita per l'IMU dall'art. 13, comma 2, del  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
-  rientrano,  pertanto,  in  tale  nozione  le  pertinenze  dell'abitazione  principale,  nella  misura
massima di  un'unità  pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  nonché
le fattispecie di assimilazione individuate dal medesimo art. 13, comma 2;

RITENUTO  OPPORTUNO  provvedere  alla  rettifica  della  propria  deliberazione  n.6/2018
aggiungendo la seguente specifica al   punto 3 del  deliberato nella  parte concernente  l'aliquota
0,33  per  mille  “  per  l'unità  immobiliare,  in  categoria  catastale  A1  A8  e  A9,  posseduta  dai
cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  ed  iscritti  all'AIRE,  già  pensionati  nei
rispettivi  paesi  di  residenza,  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a  condizione  che  non
risulti locata o data in comodato l'aliquota è ridotta di due terzi (art. 9 bis D.L. n. 47/2014)”

CONSIDERATO  che  la  stessa  in  nessuna  maniera  modifica  gli  introiti  dell'imposta  TASI,
correttamente previsti in sede di bilancio;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e s.m.i ;

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la  rettifica dell'errore occorso al  punto 3  del  deliberato dalla  delibera  di
C.C.  n.  6/2018  con  riferimento  all'applicazione  dell'aliquota  del  0,33  per  mille
evidenziando  pertanto  che  il  punto  della  delibera  debitamente  rettificata  risulta  del
seguente tenore:

- ALIQUOTA  0,33 per mille:
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- per l'unità immobiliare, in categoria catastale A1 A8 e A9, posseduta dai  cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati  nei  rispettivi paesi
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che  non risulti locata
o data in comodato l'aliquota è ridotta di due terzi (art. 9 bis D.L. n. 47/2014)

2. DI  CONFERMARE  integralmente  ogni  altro  contenuto  della  delibera  di  C.C.  6/2018
sottolineando  che  la  rettifica  operata,  in  nessuna  maniera  modifica  gli  introiti
dell'imposta TASI come previsti in bilancio.

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di procedere alla necessaria rettifica;

Visto l'art. 134, comma 4, del  Testo Unico delle Leggi  sull'ordinamento  degli  EE.  LL.,  approvato
con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano , espressa con separata votazione;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
DOTT.SSA MASTROIANNI SARA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

Il sottoscritto  Segretario comunale , visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Lì ............................

01/06/2018

come segue:

SEVERA MARTINA f.to f.to

Si attesta che la presente è copia conforme all'orginale depositata agli atti

IL SEGRETARIO COMUNALE 
01/06/2018

01/06/2018

25/05/2018

DOTT.SSA MASTROIANNI SARA F.to

F.to DOTT.SSA MASTROIANNI SARA 
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