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COMUNE DI FEISOGLIO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 11
del 07/05/2015

Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: Rettifica delibera n. 6 in data 12 marzo 2015 avente per oggetto:
"Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e
detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2015"

L’anno duemilaquindici addì sette del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1
2
3
4
5
6
7

FENOGLIO GIANPAOLO - Presidente
BIESTRO PIERCARLO - Consigliere
GALLO SAMUELE - Consigliere
PORRO ALESSIO - Consigliere
VIGLINO DAVIDE - Consigliere
BOCCO DARIO - Consigliere
USINO ARMANDO - Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Giust.
6
1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Carla Bue il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FENOGLIO GIANPAOLO,
nella sua qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell’ordine del giorno.

OGGETTO: Rettifica delibera n. 6 in data 12 marzo 2015 avente per oggetto:
"Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e
detrazioni d'imposta) IMU per l'anno 2015"

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 12 marzo 2015;
ATTESO che, nella redazione della citata delibera veniva indicata, per mero errore
materiale nel dispositivo relativo alla tabella della tipologia degli immobili punto 3
venivano inseriti i “Fabbricati rurali ad uso strumentale”, in quanto tali fabbricati sono
esenti;
RITENUTO dover procedere alla rettifica del contenuto della deliberazione su indicata;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1)

Di prendere atto di quanto in premessa riportato;

2) Dare atto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 12 marzo 2015,
nella stesura materiale, reca un errore in premessa indicato;
3) Di rettificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 12 marzo 2015,
stabilendo che al punto 1 del dispositivo la tabella relativa agli immobili è la seguente
N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote
‰

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di
0,76
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti
classificazioni ....................................................................................

2

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente
e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9

0,40

4) Di confermare quant’altro contenuto nell’atto deliberativo.

Di dichiarare la presente deliberazione, previa successiva e distinta votazione, unanime
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Approvato e sottoscritto:
Il SINDACO
F.to: FENOGLIO GIANPAOLO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Carla Bue

Firmato digitalmente in originale

Firmato digitalmente in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che, copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa
all’albo pretorio dell’Ente oggi 13/05/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 28/05/2015 ai sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Firmato digitalmente in originale
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