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L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

MORISI ANGELO P MENDITTO RAFFAELE P 

BERTOCCHI PAOLO P STIVAN DANIELE P 

MANDELLI D'AGOSTINI GIUSEPPINA P FORTUNATO GIOVANNI P 

STEFANI ALESSANDRO P D'AGOSTINI GIOVANNI P 

SARTORIO PAOLO P FAVERO MAURIZIO P 

VECERA GIANLUCA P   
   

 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor MORISI ANGELO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Dott.GIUSEPPE CARDILLO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

   
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: RETTIFICA PROPRIO ATTO N. 13 DEL 19.05.2014 AD OG= 

  GETTO  "APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPO= 

  NENTE  TASI  (TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI) ANNO 

  2014. 



 

OGGETTO: Rettifica proprio atto n. 13 del 19.05.2014 ad oggetto “Approvazione aliquote e detrazioni 

componente Tasi (tributo servizi indivisibili). Anno 2014. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relaziona in merito il Segretario Comunale. 

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 13 del 19.05.2014 avente per oggetto “approvazione aliquote e 

detrazioni componente TASI anno 2014”, immediatamente eseguibile; 

 

Rilevato che per mero errore materiale è stato riportato nel dispositivo dell’atto deliberativo aliquote per 

cento invece che per mille come riportato correttamente nella tabella sottostante; 

 

OGGETTO  

Aliquota altri immobili – aree fabbricabili 0,0 ( zero ) per mille 

Aliquota abitazione principale e relativa 

pertinenza 

1,50 ( unovirgolacinquanta ) per mille 

Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,0 ( zero ) per mille 

Aliquota abitazione principale categorie A/1 – 

A/8 – A/9 e relativa pertinenza (continua ad 

applicarsi l’IMU) 

0,0 ( zero ) per mille 

 
 

 

Acquisito ed allegato il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, nonché il parere di conformità giuridica 

dell’atto rilasciato dal segretario comunale, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del TUEL. 
 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano – presenti e votanti n.11; 

 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni descritte in premessa che le aliquote riportate nel dispositivo della deliberazione 

di C.C. n. 13 del 19.05.2014 sono da intendere per mille come da tabella sottostante: 

2.  

OGGETTO  

Aliquota altri immobili – aree fabbricabili 0,0 ( zero ) per mille 

Aliquota abitazione principale e relativa 

pertinenza 

1,50 ( unovirgolacinquanta ) per mille 

Aliquota Fabbricati rurali ad uso strumentali 0,0 ( zero ) per mille 

Aliquota abitazione principale categorie A/1 – 

A/8 – A/9 e relativa pertinenza (continua ad 

applicarsi l’IMU) 

0,0 ( zero ) per mille 

 

3. Di provvedere a pubblicare la delibera sul sito istituzionale dell’Ente e alla trasmissione al Mef per i 

provvedimenti di competenza. 

4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di 

regolarità tecnica del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

n° 267/2000, nonché il parere di conformità giuridica dell’atto rilasciato dal segretario 

comunale, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del TUEL. 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con distinta votazione favorevole unanime espressa per dichiarazione 

verbale – presenti e votanti n. 11, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 



dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di procedere ai successivi 

adempimenti di legge. 

 

 

 

Allegato: 

Parere di regolarità tecnica e conformità giuridica; 

 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to MORISI ANGELO  

 

 Il Segretario 

 F.to GIUSEPPE CARDILLO 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno          

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li           

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to GIUSEPPE CARDILLO 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  COLAUTTI LUISA 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cunardo, li  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to  COLAUTTI LUISA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  16-06-2014 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267. 

 

 

Cunardo, lì            

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIUSEPPE CARDILLO 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 


