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COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 
 

OGGETTO: 
Rettica Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 29 aprile 2016 avente ad 
oggetto"Determinazione aliquote TASI anno 2016".           

 
L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore ventuno e 

minuti zero nella solita sala delle riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica 
di Prima convocazione. 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

DURANDO Diego SINDACO Sì 

GARINO Manuela VICESINDACO Sì 

SAVIO Paolo CONSIGLIERE Sì 

NESSI Luca CONSIGLIERE Sì 

ALIFREDI Mario CONSIGLIERE Sì 

GARNERO Mario CONSIGLIERE Sì 

CUCCHIETTI Marisa CONSIGLIERE Sì 

NASARI Pierino CONSIGLIERE Sì 

PIASCO Mario CONSIGLIERE Sì 

ARNEODO Luciano CONSIGLIERE No 

OLIVERO Roberto CONSIGLIERE Sì 

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marianna Lombardo il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DURANDO Diego nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

      Richiamata la  propria deliberazione n. 18 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Determinazione 
aliquote TASI anno 2016”;   
Considerato che nella suddetta deliberazione le aliquote TASI per l’anno 2016 venivano stabilite 
come segue: 
-aliquota TASI del 1,5 per mille per tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali di categoria 
catastale A/1, A/8 o A/9, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si applica 
l’aliquota dell’1 (uno) per mille; 
- aliquota 2 per mille per gli immobile del gruppo catastale D (immobili produttivi) 
- aliquota 1 per mille  per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 
- aliquota 1 per mille  per tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili  
 
Dato atto che, a seguito di segnalazione del Dipartimento delle Finanze, si rende necessario rettificare 
la suddetta deliberazione stabilendo le aliquote TASI per l’anno 2016 come segue: 
- aliquota del 1,5 per mille per tutti gli immobili 
- aliquota 2 per mille per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) 
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 
- aliquota 1 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 
- aliquota 0 per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Con voti favorevoli n. 10 , contrari n. 0 , astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri 
presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
1. Di rettificare la propria deliberazione n. 18 del 29/04/2016 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote TASI anno 2016”  stabilendo le aliquote TASI per l’anno 2016 
come segue: 
- aliquota del 1,5 per mille per tutti gli immobili 
-aliquota 2 per mille per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) 
-aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 
-aliquota 1 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 
-aliquota 0 per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 
 

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di 
mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI 
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: DURANDO Diego 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Marianna Lombardo 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 

29/07/2016 per 15 giorni consecutivi ai sensi sell’art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 
 
San Damiano Macra, lì 29/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Marianna Lombardo 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
            (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i); 
 
[]    è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i); 

 
San Damiano Macra, lì 29/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Marianna Lombardo 
 

 
 


