COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 29
in data: 22.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 17 IN DATA
06.05.2014 AVENTE AD OGGETTO: 'DETERMINAZIONE TARIFFE
IUC'.
L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di settembre alle ore 21.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Presente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - TRIVI ELISA
6 - MAFFIOLI TERESIO
7 - GRILLO MARIA CATIA

Presente
Assente
Presente
Presente

8 - VAGNATO MARCO
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 29 del 22.09.2014
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 06.05.2014, con la quale erano state approvate le
aliquote IUC (IMU – TASI – TARI) per l’anno 2014 e relative scadenze di pagamento;
RISCONTRATO che in tale deliberazione, per mero errore di battitura, in merito alla IMU, è stata
indicata l’aliquota del 10,6 per mille per i fabbricati produttivi di Cat. D, anziché l’8,6 per mille;
RITENUTO quindi di rettificare la sopra citata deliberazione, come sopra indicato, specificando
inoltre che non verranno applicate sanzioni agli utenti che, non avendo provveduto al pagamento
dell’acconto TASI entro il 16 giugno, effettueranno un unico versamento entro il 16 dicembre;
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi di legge;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, la propria deliberazione n. 17 del 06.05.2014, dando atto che l’aliquota IMU per i
fabbricati produttivi di Cat. D sarà dell’8,6 per mille;
2. Di stabilire inoltre che non verranno applicate sanzioni agli utenti che, non avendo
provveduto al pagamento dell’acconto TASI entro il 16 giugno, effettueranno un unico
versamento entro il 16 dicembre;
Successivamente, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rigono Bruno Claudio
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.09.2014 al 12.10.2014 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __27.09.2014 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (07.10.2014) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __07.10.2014 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 27.09.2014

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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