
 
 

 

COMUNE DI ORERO 
Genova 

 

                                                   

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  14  del  25-07-2015 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. DISAPPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 

 
 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  venticinque, del mese di luglio, alle ore 10:00, nella 
solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge risultano all’appello nominale: 
 
 

GNECCO GIACOMO Sindaco P 

ARATA ANGELO Consigliere P 

ARATA FABIO Vice Sindaco P 

DEMARTINI NILDO Consigliere P 

DENTONE MARCO Consigliere P 

LENZI MARINA Consigliere P 

PANESI PIERO LUIGI Consigliere P 

RATTO GIANLUCA Consigliere A 

CUNEO DINO Consigliere A 

MIDALI IVAN Consigliere A 

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.  
 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Signor GNECCO GIACOMO nella sua qualità di SINDACO 
Nominati scrutatori i Sigg. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lg.vo n. 267/00) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO 
FORNACIARI. 
La seduta è Pubblica 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio 
Tecnico, alla regolarità contabile sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria, nonché 
il parere di legittimità espresso dal Segretario, conservati agli atti 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 del 13.09.2014 

con la quale sono state disapplicate ed azzerate, per l’anno 2014, 

tutte le aliquote TASI;  

 

Ritenuto, per le stesse motivazioni, nell’ambito delle politiche 

tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di 

semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la 

TASI, anche per l’anno 2015, azzerando tutte le aliquote per tutte 

le tipologie e destinazione dell’immobile, settore di attività e 

ubicazione;  

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;  

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), approvato con propria precedente deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 17 del 13.09.2014, esecutiva ai sensi di 

legge;  

 

Visto il D.M. del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con 

il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015;  

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 

testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 

dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”;  

 

Viste:  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 

in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, 

a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  



• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 

in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le 

modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti 

la IUC sul citato portale;  

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 

42, comma 1, lettera f);  

 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  

 

Con voti: 

favorevoli n. 7 

astenuti n. 0 (zero) 

contrari n. 0 (zero) 

su n. 7 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di 

legge 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare, per l’anno 2015, la disapplicazione e 

l’azzeramento di tutte le aliquote della TASI, (per tutte le 

tipologie e destinazione dell’immobile, settore di attività e 

ubicazione), ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 

147/2013 e per come modificato dal decreto legge 16/2014, convertito 

dalla legge n. 68 del 02/05/2014 e s.m.i., nonché, per come previsto 

dal regolamento comunale sulla TASI;  

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

 

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del 

Comune, sezione Atti vari-Delibere; 

 

4) di dichiarare la presente deliberazione, con la seguente 

votazione: 

favorevoli n. 7 

astenuti n. 0 (zero) 

contrari n. 0 (zero) 

su n. 7 consiglieri presenti e votanti nei modi e nei termini di 

legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma IV° 

del D. Lgs n. 267/2000.= 

 

 

 

 



 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
VISTO: Si esprime parere Favorevole 
 
 
 
 
Orero, lì 13-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 Dott. FABIO FORNACIARI 
 
 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
(Art. 153, COMMA 5° D.Lgs. 18.08.2000 N. 267) 
 
VISTO: Si esprime parere Favorevole 
 
 
 
 
Orero, lì 13-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 Rag. Rosa Cavagnaro 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (GNECCO GIACOMO) F.to (Dott. FORNACIARI FABIO) 
 

___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione  
 

- Ai sensi dell’art. 124, comma1, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata 
all’Albo web per 15 giorni consecutivi 

 
Orero, lì 27-07-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. FORNACIARI FABIO 
 
___________________________________________________________________________ 

CERIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, dell D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.); 

Orero, lì, 25-07-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. FORNACIARI FABIO 
___________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme per uso amministrativo 
 
Orero, lì, 27-07-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. FORNACIARI FABIO 
 


