COMUNE DI FONTANIGORDA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25
Data: 06/09/2014

Oggetto: Determinazione aliquote TASI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 14:00, in
Fontanigorda, nella Residenza Comunale, nella consueta sala, si è riunito il Consiglio Comunale, in
seduta pubblica ed in prima convocazione, regolarmente convocato, nel rispetto delle formalità di
legge. Eseguito l’appello nominale, risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome
ASQUASCIATI Margherita
CANESSA Roberto
FRANCESCHI Bruno
BOCCIARDO Marina
ROSSI Laura
RIVANERA Giuseppe Santino
ZATTINI Roberto
FERRETTI Stefano Valter
TORELLO Simone
BIANCHINI Paolo Emanuele
BERTOCCHI Federico

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE

7

X
X
4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lari Piero. Il Vice Sindaco, Avv. Franceschi Bruno, assunta la
presidenza e constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la discussione e pone in votazione la
pratica in esame, iscritta all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e la Legge 68/2014;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 14/05/2014, nella quale si stabiliva di determinare
l’aliquota TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale nella misura dello “0” (zero) per mille e per
quanto riguarda gli immobili adibiti ad abitazione principale si stabiliva di deliberare successivamente
l’eventuale aliquota;
VISTO che con deliberazione di Consiglio comunale, si rende necessario stabilire le aliquote TASI
entro il 10/09/2014 con la possibilità di azzerare completamente il tributo;
STABILITO sia per gli immobili adibiti ad abitazione principale, sia per quelli diversi dall’abitazione
principale di determinare per l’anno 2014 l’aliquota TASI nella misura dello “0” (zero) per mille, non
applicandola;

VISTO che questa deliberazione deve essere inserita nell’apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, entro il 10/09/2014, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 c. 3 del
Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e s.m.i.;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
PRESENTI:

7

VOTANTI:

7

FAVOREVOLI:

7

CONTRARI:

=

ASTENUTI:

=
DELIBERA

1) di determinare, per l’anno 2014, nel seguente modo l’aliquota TASI per gli immobili adibiti ad
abitazione principale:
aliquota “0” (zero) per mille
2) di determinare, per l’anno 2014, nel seguente modo l’aliquota TASI per gli immobili diversi
dall’abitazione principale:
aliquota “0” (zero) per mille
3) di dare atto, considerando che non viene applicata la TASI per il 2014, che non è necessario
predisporre il prospetto relativo ai costi dei servizi indivisibili, finanziati con il suddetto tributo;
4) di inviare la presente deliberazione entro il 10/09/2014, perché sia inserita nell’apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 c. 3 del Decreto
Legislativo 28/09/1998, n. 360 e s.m.i.;
5) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nei modi e nei
termini di cui al D. Lgs. 267/2000;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

