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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

 

_____________ 
 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RETTIFICA DELIBERAZIONE C.P. N. 11 IN DATA 

21.12.2017 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2018 - 

RICONFERMA.".            

 
  
 L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di FEBBRAIO, alle ore 09:45 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Commissario Prefettizio, nella persona di: 

- LAURENZA dott.ssa Anna. 

Assume la Presidenza la dott.ssa Anna LAURENZA, Vice Prefetto Aggiunto, con l’incarico 

di Commissario Prefettizio nominato con Decreto del Prefetto di Novara in data 13 giugno 2017, 

con l’assistenza del Segretario Comunale Reggente GUGLIOTTA dott.  Michele. 

Previe le formalità di legge e costatata la legalità della seduta, passa alla trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 

 

 

 



 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

 PRESO ATTO:  
- che a seguito del mancato raggiungimento del quorum necessario per cui il Presidente di Sezione 

ha dichiarato “nulle le elezioni”, con decreto del Prefetto di Novara in data 13.07 2017, è stata 

nominata Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Landiona il 

Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa Anna LAURENZA; 

 

 ASSUNTA: 

- la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

 

 PREMESSO: 

- che, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 11 in data 21.12.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, il Comune di Landiona nell’ambito degli adempimento propedeutici all’approvazione del 

Bilancio esercizio 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 16 in data 

21.12.2017, ha provveduto all’approvazione della riconferma per l’anno 2018 delle medesime aliquote 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nell’ambito di detta deliberazione, per mero refuso materiale 

di richiamo della analoga precedente deliberazione n. 02 del 28.06.2017 di determina della medesime 

aliquote per l’anno 2017, sono state indicate tra gli immobili soggetti all’aliquota del 1 per mille 

rispettivamente: l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A1, A8 e A9;   

 

 PRESO ATTO: 

- che a fronte di detto errore materiale, con nota in data 17.01.2018, si è già provveduto in forza dell’art. 

38 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a comunicare al MEF di Roma, la rettifica di detta erronea 

indicazione; 

 

  RITENUTO: 

- la necessità di dovere pertanto provvedere, alla rettifica della deliberazione C.P. n. 11/2017 sopra 

richiamata, mediante l’applicazione dell’aliquota per quanto modesta: al punto a.1) esente abitazione 

principale e pertinenze della stessa; aliquota 1 per mille abitazione principale di categoria catastale A/1, 

A/8 e A/9 ed alla lettera a.2) aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’art. 13 del d.l. 201/2011; 

 

PRESO ATTO: 
- del parere favorevole de Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di APPROVARE , per i motivi espressi in narrativa, a rettifica della deliberazione del Commissario 

prefettizio n. 11 in data 21.12.2017, ad oggetto: “Approvazione aliquote TASI anno 2018 - Riconferma” 

La modifica al punto a) nel seguente modo: 

a.1 esente abitazione principale e pertinenze della stessa; 

      aliquota 1 per mille abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

a.2 aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 

n. 201/11; 

 

2. Di TRASMETTERE copia della presente deliberazione al portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’economia e delle finanze per quanto di competenza;  

 



4. Di DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

(F.to LAURENZA dott.ssa Anna) 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

(F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 

 

 

 

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i.. 

 

Lì   21/02/2018 IL RESPONSABILE SERVIZIO 

(F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo.  

 

Lì   21/02/2018 IL RESPONSABILE SERVIZIO   

(GUGLIOTTA dott. Michele)  

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutiva, a partire dal: 14/03/2018 

 

Lì ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

E S E C U T I V I T Á 

 

o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é 

divenuta esecutiva lì___________________________, per la decorrenza dei termini di cui 

all’art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

o Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267  e s.m.i.. 

 

Lì ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 

 


