
C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  61  DEL  28/07/2016

OGGETTO:  rettifica deliberazione C.C. n.39 del 27/05/2016  relativa a “Approvazione aliquote TASI”.

L'anno duemilasedici, il giorno 28  del   mese  di  luglio, alle ore 18,00, in Dorgali, nella 
solita sala delle adunanze consiliari.

Alla 1^ convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale:
PRESENTI: Fancello Maria Itria – Carta Brocca Luciano – Corrias Fabrizio – Fancello Antonello – 
Fancello Claudio – Fancello Francesca - Fancello Lino - Fronteddu Rosanna – Marreri  Laura - 
Masuli Giuseppina – Monne Anna – Mulas Elena - Sagheddu Laura – Tendas Mele Cipriano – 
Todde Mario Gabriele – Tolu Maria Giovanna
ASSENTI:  Mula Eliana - 
 Totale presenti N° 16 Consiglieri su N° 17 assegnati al Comune e su N° 17 Consiglieri in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco Maria Itria Fancello
     Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dr.ssa Lucia Tabasso

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO

Vista  la propria precedente deliberazione n. 39 del 27/05/2016, relativa a “Approvazione  aliquote  
TASI”;

Rilevato che  per errore materiale è stato fatto  riferimento, nella parte in cui si  fa riferimento alle  
aliquote, all'abitazione  principale che  invece  per l'anno 2016 è esente  dall'imposta  (art. 14, lett. A ) e b) 
legge 208/2015),

Ritenuto opportuno rettificare la delibera , omettendo di indicare l'abitazione principale nella parte  
in cui  si fa riferimento  alle aliquote e richiamando  la legge  208/2015 che prevede l'esenzione  per le unità 
immobiliari  adibite ad abitazione principale;

Visto il D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49,  

comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
 di  rettificare, per le motivazioni   indicate in premessa,  la deliberazione in oggetto nel seguente  

modo:
a) di stabilire le seguenti aliquote della Tassa  sui servizi indivisibili:
1 per mille  per le unità  ubicate all'interno del perimetro urbano
0,5 per mille per le unità immobiliari ubicate fuori dal perimetro urbano

 di dare atto che le unità  adibite ad abitazione principale  (escluse le categorie catastali  A1, A8, A9)  
sono esenti dall'imposta (art. 14 lett. a) e b) L. 208/2015)

 di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del T.U. N. 267/2000
 di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.  

134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE

  F.to (Maria Itria Fancello)                F.to   (Dr.ssa Lucia Tabasso)



ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del  D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Il Responsabile dell’Area Finanziaria ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
F.to (dr.ssa  Elena Mereu)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che  la  presente  deliberazione  è  pubblicata  all'albo  pretorio  informatico  di  questo 
Comune il __________ per quindici giorni consecutivi (immediatamente esecutiva ex art. 134 del D. Lgs. 
267/2000).  Contestualmente,  è stata trasmessa copia ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art.  125,  
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to       (Dr.ssa Elena Mereu)
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