
 

 

COMUNE DI CIGLIE' 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TASI           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala 

delle riunioni.  
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica, Ordinaria, di Prima 
convocazione. All’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. SCIOLLA GIOVANNI - Presidente Sì 
2. PEIRONE  MARCO - Consigliere Sì 
3. PEIRONE AMEDEO - Assessore Sì 
4. PEISINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BOASSO MAURO - Assessore Giust. 
6. MARENGO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
7. GALLO SILVANA - Consigliere Sì 
8. CANAVESE PAOLO - Consigliere Giust. 
9. PISCITELLI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
10. FORMENTO PIERCARLA - Consigliere Sì 
11. REBAUDENGO BRUNO - Consigliere  
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Dott. PEROTTI ALBERTO – Segretario Comunale – il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCIOLLA GIOVANNI , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.                                                                           



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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; 
 
PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU 
(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente 
servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 24/07/2014, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale é stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
 
CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) 
stabilisce che “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;  
 
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:  
15. 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; 
 
VISTA 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 ;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 



ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 
18.8.2000, n. 267; 
 
CON votazione unanime espressa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 
 

1)  DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI) pari allo 0% 
(zero per cento) anche per l’anno 2017. 
 

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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 



Il presente verbale ai sensi dell’art.12,  comma 5 dello Statuto, viene sottoscritto dal Presidente e 
dal Segretario Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 
SCIOLLA GIOVANNI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Perotti Alberto 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


