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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 19 luglio 2017

OGGETTO:Rettilica errore materiale dispositivo deliberazione consiliare n. 6 de129.03.2017

"Conferma delle aliquote TASI per I'anno 2017".

L'anno duemiladiciassette, addì diciannove del mese di luglio, alle ore 19,00, nella sala delle

adunanze consiliari, convocato con awisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, del

quale sono membri i Signori:

PRESENTE ASSENTE

1. CAUSONE Pier Franco lxl l-l
2. FIORENZA Franca lxl l-l
3. GARRONE Diego lxl l-l
4. SANTIA'simona lxl l-l
5. CAUSONE Silvia lxl l-l
6. CAVALLO Francesco lxl l-l
7. ARROBBIO Valeria Maria lxl l-l

Totale PRESENTI/ASSENTI:

Giustificano l' assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del

presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000 ' n.267 .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenia e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

indicato.



Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267 .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 de|29.03.2017, opportunamente inserita sul sito web
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si è proceduto alla conferma delle
aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel punto sub l) del dispositivo è stata indicata
quale aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole la misura dell'l ,4 per mille anziché
quella dell'l per mille, così come disposto dall'art. l, comma 678, della legge n. 27.12.2013, n.
147;

DATO ATTO che la dimostrazione che si sia trattato di errore materiale è riscontrabile anche nella
lettura della parte narrativa della citata deliberazione consiliare, laddove leggesi "Considerato che
l'art. l, comna 678, della legge n. 14712013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo
comunque eccedere il limite dell'l per mille";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pervenuta in data 28.04.2017, che
sollecita questo Comune ad adottare le opportune correzioni dell'errore riscontrato;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione,
reso dal Responsabile dei servizi frnanziari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267;

CON votazione palese, espressa per alzatadi mano, avente il seguente risultato:
- presenti 7
- votanti 7
- favorevoli 7

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente



1.

DELIBERA

DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

DI RETTIFICARE l'errore materiale riscontrato nel dispositivo della deliberazione consiliare n.
6 de|29.03.2017, riguardante la conferma delle aliquote TASI per I'arno 2017, precisando che
I'aliquota per i fabbricati strumentali alle attività agricole rimane confermata nella misura dell'l
per mille;

DI DARE la piÌr ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul
proprio sito we6 istituzionale nella sezione dedicata e nel Portale del Federalismo Fiscale.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo
18.08.2000, n.267 .



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Franca FIORENZA

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luigi CIINTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000)

N. ? Lq Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia
del presente verbale viene pubblicata il giorno all'Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì ÈBiuo,2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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O COMLINALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,

T.U.E.L. - D.Lgs. 26712000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. - D.Lgs.26712000.
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