
 

 

Comune di Aisone 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 1 
DEL 22.12.2016 AD OGGETTO "CONFERMA PER L'ANNO 2017  
DELLE ALIQUOTE IMU E TASI".           

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. TROCELLO PIETRO - Sindaco Sì 
2. MOLINARO PAOLO - Consigliere Sì 
3. DEGIOANNI MARIO FELICE - Consigliere Sì 
4. DEGIOANNI ELIANO - Consigliere Sì 
5. MEIRANESIO FABIO - Consigliere Sì 
6. BIANCOTTO GILBERTO - Consigliere Sì 
7. EMANUEL LUCIANA - Consigliere Sì 
8. API ELISA GIOVANNA - Consigliere 
9. ROTATORI RENZO - Consigliere 
10. DEGIOANNI EDOARDO - Consigliere 
11. FRANCO CLAUDIO - Consigliere 

 

Sì 
Giust. 

Sì 
Sì 

 
 

 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Tassone dott. Enrico il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Il Sig. TROCELLO PIETRO , nella sua veste di Sindaco , assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2016 ad oggetto: 
“Conferma per l’anno 2017 delle aliquote IMU e TASI”; 
 
Considerato che erroneamente nella parte dispositiva del suddetto provvedimento, 
relativamente all’aliquota IMU ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a 
partenti di 1° grado  veniva stabilita l’aliquota dello 0,38 per mille anziché l’aliquota  dello 
0.76 per mille; 
 
Atteso che, come segnalato dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze, risulta necessario 
adottare un provvedimento di rettifica a quanto indicato nella Deliberazione Consiliare n. 
41/2016; 
 
Vista l’urgenza di rettificare il provvedimento di che trattasi;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1)   di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  
      presente provvedimento; 
 
2)   di rettificare il precedente provvedimento consiliare n. 41 del 22.12.2016, trasmesso al 
      Mef il 13.01.2017, dando atto che per l’anno 2017 sono confermate le aliquote applicate 
      nell’anno 2016 ed indicate nel seguente prospetto: 
 
Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,40 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1 grado 0,76 

Aliquota ordinaria 0,76 

Aree fabbricabili 0,76 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

 
3. di stimare in € 50.500,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 

2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle 
trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale; 

 
4. di dare atto che per l’anno 2017 non viene applicata la TASI – tassa servizi indivisibili; 

 
5. di pubblicare all’Albo Pretorio sul sito dell’Ente e sul sito del Mef 

www.portalefederalismofiscale.gov.it Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente 
deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC);  
 

6. di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento, con successiva, separata ed 
unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma, art. 
134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to: TROCELLO PIETRO  

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to: Tassone dott. Enrico  
 

 
 

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Aisone ,lì ________________________ Il Segretario Comunale  

Tassone dott. Enrico 
 
 


