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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 12  DEL REGISTRO DELIBERE ANNO   2014 
 

COPIA  
 

OGGETTO: 
 

DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 10 DEL 19/05/2014 AVENTE AD 
OGGETTO "IMPOSTA TASI, PROVVEDIMENTI", 
MODIFICAZIONI-INTEGRAZIONI 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di AGOSTO alle ore 18:00 nella Sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, vennero per oggi convocati 

in seduta […] ed in […] convocazione i seguenti com ponenti di questo CONSIGLIO COMUNALE : 

 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
GANDOLFI FERNANDO 
BERTETTI MARIA VITTORIA 
DANIO RICCARDO 
DULBECCO FRANCO 
FENU COSIMINO 
MARVALDI GIUSEPPE 
MASSA STEFANO 
RAMELLA GIUSEPPE 

X 
 
 

X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
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TOTALE 
 

6 
 

2 
 
 

Presiede il Sig.: Fernando Gandolfi 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Dott.ssa Bloise Cristina -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO 
 

VISTO  l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale istituisce, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), e nella Tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 19/05/2014 con la quale si sono 
determinate le aliquote dell’imposta Municipale Unica ( I.U.C.) — Tributo per i servizi   indivisibili 
(TASI) per l’anno d’imposta 2014, per gli immobili diversi dall’abitazione principale, nella  misura 
seguente: 
a) 0,00 (zero) per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze  
del soggetto passivo d’imposta, come definite ai fini dell’Imposta Municipale Propria; 
b) 0,00 (zero) per mille per le aree fabbricabili; 
 
RITENUTO  doveroso precisare che in tale seduta era intenzione del Consiglio azzerare l’aliquota 
dell’imposta Municipale Unica ( I.U.C.) — Tributo per i servizi   indivisibili (TASI) per l’anno 
d’imposta 2014, anche per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di approvazione del Regolamento I.U.C. per l’applicazione del 
tributo; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
PRESO ATTO pertanto che è  consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 luglio 2014 

l’approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l’apporto di modifiche e/o 
variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse; 
 

DATO ATTO  che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente 
provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente 
deliberazione; 
 
VISTO  l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/00; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per 
tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti;  
 
DI PRECISARE che con deliberazione di C.C. n. 10 in data 19/05/2014 era intenzione del 
Consiglio azzerare l’aliquota dell’imposta Municipale Unica ( I.U.C.) — Tributo per i servizi   
indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2014, anche per gli immobili adibiti ad abitazione 
principale; 
 



DI DARE ATTO che il Consiglio ha deliberato per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014: 
- ALIQUOTA “0” (zero) per mille 

Per tutte le tipologie di immobili e aree fabbricabili ; 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni atto conseguente il 
presente provvedimento;  
 
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale del Ente; 
 
DI DARE ATTO  che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero. 

 
DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente 
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali);  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
GANDOLFI  FERNANDO 

_______ F.to _______ 
Dott.ssa Bloise Cristina 
_______ F.to _______ 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

In relazione al disposto dell'art. 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, SI APPONE il visto di regolarità 
contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Bruno Toscano 

_______ F.to _______ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA  

 
Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 in merito alla regolarità tecnico-amministrativo si esprime parere 
favorevole. 

 
Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Cristina Bloise 
_______ F.to _______ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
24/09/2014  per rimanervi  15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Bloise Cristina 
_______ F.to _______ 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione diviene esecutiva (art. 134 del TUEL - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267): 
 
[ X] per decorrenza dei termini – viene dichiarata immediatamente eseguibile 
[  ] trascorsi 10 giorni a decorrere dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Bloise Cristina 
_______ F.to _______ 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  
 Il Segretario Comunale 
 ____________________ 

======================================================================= 


