
COMUNE DI FONTANIGORDA 
PROVINCIA DI GENOVA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 11 

Data: 14/05/2014 

Oggetto: Determinazione aliquota TASI. 

 

 L’anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 12:00, in Fontanigorda, 

nella Residenza Comunale, nella consueta sala, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica 

straordinaria ed in seconda convocazione, regolarmente convocato, nel rispetto delle formalità di legge. 

Eseguito l’appello nominale, risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente Assente 

FRANCESCHI Ercole Andrea  deceduto 

FERRETTI Gian Andrea  X 

POGGI Adriana X  

RIVANERA Giuseppe Santino X  

FERRETTI Pietro X  

RAPUZZI Maurizio X  

BENAZZI Ida  X 

PIONETTI Luigi X  

RIVA Luigi X  

BIGGI Benedetta  X 

MACCHIAVELLO Maria Rosa  X 

DONDERO Matteo  X 

BORIERO Laura  X 

TOTALE 6 6 

 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lari Piero. Il Vice Sindaco, Sig. Rapuzzi Maurizio, 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 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 adottata nella seduta del 23/10/2013, in forza 

della quale, al Vice Sindaco, sono state attribuite le funzioni di responsabile di tutti i servizi e di tutti gli 

uffici, in assenza del Sindaco; 

 

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; 

 

VISTO che per quanto riguarda il pagamento delle aliquote TASI sono stabilite due scadenze e 

precisamente, per quelle relative agli immobili diversi dall’abitazione principale, il 16/06/2014 e per quelle 

relative ad abitazione principale e relative pertinenze, il 16/12/2014; 

 

 VISTO che il Comune può, con deliberazione di Consiglio comunale, stabilire un’aliquota zero sia per 

l’abitazione principale e relative pertinenze, sia per gli immobili diversi dall’abitazione principale; 



 

VISTO che questa deliberazione deve essere 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.; 

 

 CONSIDERATO che il regolamento di istituzione dell’Imposta Unica Comunale e le varie aliquote 

relative, esclusa l’aliquota TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale, possono essere stabiliti in 

fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

 

 STABILITO di azzerare l’aliquota TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale; 

 

 CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 

 

 PRESENTI:  6 

 

 VOTANTI:  6 

 

 FAVOREVOLI:  6 

 

 CONTRARI:  = 

 

 ASTENUTI:  = 

 

D E L I B E R A 

 

 1) di determinare nel seguente modo l’aliquota TASI per gli immobili diversi dall’abitazione 

principale: 
 

 aliquota “0” (zero) per mille 

 

 2) di stabilire che per quanto riguarda il regolamento di istituzione dell’Imposta Unica Comunale e 

le varie aliquote relative, esclusa l’aliquota TASI per gli immobili diversi dall’abitazione principale, si 

provvederà in fase di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

 

 3) di inviare la presente deliberazione entro il 23/05/2014, 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.; 

 

 4) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi nei modi e nei 

termini di cui al D. Lgs. 267/2000; 

 

 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 


