
OGGETTO

MASSARI ANDREA MAURILIO Presente

GROSSI GIANMANUELE Presente

BOTTO SERGIO Presente

RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE NELLA PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 17.03.2017 AD OGGETTO: "TASI
ANNO 2017. DETERMINAZIONI"

NEGRI PAOLA Presente

GIANNITTI DOMENICO Assente

LOPPO CARMEN Presente

L’anno  duemiladiciassette addì  dodici del mese di maggio alle ore 19:30: nella sala delle
riunioni si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta   di Prima convocazione, con l'osservanza
delle modalità e formalità previste dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16  DEL 12-05-2017

QUIRINO ROBERTO Presente

CERESA CARLO Presente

GUARANO GABRIELE Assente

I CONSIGLIERI Presente - Assente

PACIELLO STEFANO Presente

LANZETTA FEDERICO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giovanna Sutera, che provvede alla redazione del

presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GROSSI GIANMANUELE nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta.

Presente

COMUNE DI OLIVOLA
Provincia di Alessandria



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 16  del 12-05-2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTA la propria deliberazione n. 5 del 17.03.2017 ad oggetto: “Tasi anno 2017.
Determinazioni”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

A seguito di contatti e di verifiche con il Ministero delle Finanze è emerso che in tale
deliberazione, per un mero errore materiale di battitura, sono state riportate aliquote non
corrette, in quanto l’intenzione dell’Amministrazione era quella di confermare le aliquote
già applicate per l’anno 2016;

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere alla rettifica del testo di tale
deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze
in ordine alla regolarità tecnica, espresso in calce al presente atto, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;

Con voti UNANIMI espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di REVOCARE parzialmente la propria deliberazione n. 5 del 17.03.2017 ad oggetto: “Tasi
anno 2017. Determinazioni”, per le motivazioni ben specificate in premessa, che si
intendono riportate nel dispositivo;

DI RETTIFICARE l’errore materiale presente nella suddetta deliberazione;

di RIBADIRE che l’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di confermare per
l’anno 2017 le seguenti aliquote relative alla TASI già applicate per l’anno 2016 e
precisamente:

Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e
relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011 e s.m.i, ed
equiparate

ESENTI, escluse cat. A1 – A8 e A9 e
relative pertinenze

Aliquota per abitazione principale di Cat.
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili

Zero

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso
strumentale

Zero



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 16  del 12-05-2017

Di RITRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze per gli opportuni provvedimenti;

Con separata votazione favorevole unanime palese, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 16  del 12-05-2017

F.to   Sutera Giovanna

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.
Lì 12-05-2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Lì 12-05-2017

Olivola,  12-05-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL SINDACO
F.to   GROSSI GIANMANUELE

 F.to  Sutera Giovanna

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Olivola,

 F.to  Sutera Giovanna

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Olivola , 18-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  Giovanna Sutera

IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  Sutera Giovanna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

  Sutera Giovanna
IL SEGRETARIO COMUNALE


