
 

COMUNE DI MONTAFIA
UNIONE DEI COMUNI “COMUNITA’
COLLINARE ALTO ASTIGIANO”

PROVINCIA DI ASTI

Presente

CONTI MARINA Sindaco

BORSATO PAOLO Consigliere Presente

Presente

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 7 DEL 24/02/2018

LAVAGNINO VALTER Consigliere Presente

Cognome e Nome

VALLE SARA

GIARETTI SARA Consigliere Presente

Consigliere Presente

VIARENGO LAURA Consigliere Presente

Carica Pr.

As.

MARCHESE GIOVANNI Consigliere Presente

ARDUINO LUIGI Vice Sindaco

GRAZIANO FULVIA Consigliere Assente

Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

SCUERO GESUALDO Consigliere Assente

L'anno  duemiladiciotto addì  nove del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

Totale Presenti    8, Assenti    3

GAVOTTO LANFRANCO Consigliere

ORIGINALE



Partecipa all’adunanza la Segretario Comunale Lo Iacono Dott.sa Maria, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig.ra  CONTI MARINA assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.7 in data 24/02/2018 con la quale venivano
confermate le aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) così come
previsto dall’art.1, comma 42della legge 11 dicembre 2016 n.232 (legge di bilancio 2017)che
proroga il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie per l’anno 2018;

VERIFICATO che per errore materiale nel deliberato sono state inserite anche le aree
scoperte con una aliquote del 1 per mille;

PRESO ATTO che appare necessario provvedere alla rettifica della propria deliberazione n.7
in data 24/02/2018 cassando nel deliberato “le aree scoperte” che già dal 2016 erano state
escluse dal pagamento dell’aliquota tasi;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal responsabile del servizio tributi ai sensi
dell’art.49 c.1 D.lgs 267/2000 così come modificato dall’art.3 L.213/2012;
Con voti  favorevoli 7 e contrari 1 il consigliere di moniranza Marchese Giovanni perche non
capisce il sensi di togliere la dicitura “aree scoperte”

D E L I B E R A

DI RETTIFICARE la propria precedente deliberazione n.7 in data 24/02/2018 cassando, nel
deliberato,  la dicitura “aree scoperte” che che già dal 2016 erano state escluse dal pagamento
dell’aliquota tasi;

DI DARE ATTO che l’aliquota del 1 per mille verrà applicata a:
Altri fabbricati e aree edificabili-

 mentre rimane immutata la restante parte della deliberazione sopracitata.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con vori faavorevoli
7 e contrari 1 – Marchese Giovanni, ai sensi dell’art.134 c.4 D.lgs 267/2000 stante l’urgenza
di rettificare la delibera sopra citata.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
MARINA CONTI Dott.sa Maria Lo Iacono

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 24 D.Lgs 267/2000)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia
del presente verbale viene pubblicata dal giorno 15-05-2018 con il n. 181 all’Albo Pretorio
del sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 142 D.Lgs n. 267/2000 ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.

Montafia, lì, 15-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Maria Lo Iacono

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione Divenuta esecutiva in data 25-05-2018 per decorrenza dei
termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione

Montafia, lì 15-05-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Maria Lo Iacono


