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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in Oldinaria convocazione Seconda

No 22 DEL 05-08-2017

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 31-03-2017 TASI - Rettifica

L'anno duemiladiciassette addì cinque del mese di agosto alle ore 12:00 e
seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei
modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle

persone dei Signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P

PANICONI Michele A

BOSI Marcello P

ONOFRI Franco P

DAMIANI AndTea P

ALFREDINI Massimiliano A

VISCONTI Sara P

LELLI Claudio A

MICHELI Anselmo A

BARBATO Valerio A

MARCHETTI Alessandro P

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale
Il Sindaco, Barbara Pelagotti assunta
procedere alla verifica del numero legale.

Dott.ssa lda Modestano
la presidenza, invita Il Segretario Comunale

ffi
,



IL CONSIGLIO COMLINALE

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 3l-03-2017 avente ad oggetto
"Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (tributo servii indivisibili) anno 2017
conferma";

Preso atto che al punto 3) del deliberato è stato espresso erroneamente I'applicazione dell'aliquota al
2,5 yo per le fattispecie di seguito elencate, che invece sono esenti:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o assegnate ai soci studenti
universitari anche in assenza della residenza anagrafica ;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;

- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di prowedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli ffitti civili del matrimonio;

- l'unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente
alle Forze armate e di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della
caruiera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica;

VISTO il comma 669 dell'Art. I legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilitò 2014), come
modificato dall'art. I comma 14 lettera "b" dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità
2016) che recita:

.. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e

di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terueni agricoli e dell'abitazione principale, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse
quelle classificate nelle categorie catostali A/1, A/8 e A9...

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000

PRESENTI e votanti n. 6
CON voti favorevoli LINANIMI

DELIBERA

Di RETTIFICARE la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 3l-03-2017 avente ad oggetto
"Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (tributo servii indivisibili) anno 2017
confermo", al punlo 3) del deliberato, come segue:

... di CONFERMARE, per l'anno 2017, ai fini dell'applicazione del Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI), in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote e

detrazioni:
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- ALIQUOTA 2,50 per mille:
per le abitazioni classificate nelle categorie catastali Nl, NB e N9;

- ALIQUOTA 1,00 per mille:
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001,
n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive
modificazioni;

- ALIQUOTA 2,50 per mille:
per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con
base imponibile ridotta al 50oÀ fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1 - A/8 e

N9;

- ALIQUOTA 2,50 per mille:
per gli immobili posseduti dalla imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati di cui
all'art. l, comma 14 lettera "c", legge 28 dicembre 2015 n. 208;

- ALIQUOTA 2,50 per mille:
da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le
aree edificabili, a qualsiasi uso adibite

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonoma obbligazione
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del llYo dell'ammontare complessivo della
TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

l) Di confermare i punti l),2), 4), 5), 6),7) del deliberato della succitata delibera di Consiglio
comunale n.7/2016:
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Parere Regolarita' tecnica

Data22-06-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente
Barbara Pelagofti

ATTESTA

, visti gli atti d'ufficio, ATTE

txl

18.08.2000

ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl
tI

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
ll ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal - : r.('. e registrata alla
posizione Albo n"25O come previsto dall'arl. 124 comma I del D.Lgs.vo n"267 del

IXI
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