
 

 

COMUNE di GIGNESE 
Provincia di Verbania  

 
 

COPIA 
 
 

Verbale di deliberazione 
del Consiglio Comunale n.    7 del 12/05/2014. 

 
 
 OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014. 
 
 L’anno  duemilaquattordici addì  dodici del mese di  maggio alle ore 18 e minuti 00 nella 
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati 
oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta  PUBBLICA ORDINARIA di  
PRIMA CONVOCAZIONE. 
 All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    D'ONOFRIO GIUSEPPE  SINDACO   X  
    TITONE VINCENZO  CONSIGLIERE di magg.   X  
    DELLA TORRE FRANCESCO  CONSIGLIERE di magg.    X 
    MERLI ANGELO  CONSIGLIERE di magg.   X  
    ATTANASI SIMONA ARIANNA   CONSIGLIERE di magg.   X  
    DEL BUONO ANTONIO  CONSIGLIERE di mino.    X 
    PUGNO ROBERTO  CONSIGLIERE di mino.   X  

                    Totale     5         2 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CRESCENTINI MICHELE il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 Il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI , oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;  
VISTO,  in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014); 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52 D.Lgs 446/97, art. 42 Dl.gs 267/2000 ed art. 8, comma 1, 
Titolo III del Regolamento IUC, il Consiglio comunale può ridurre l’aliquota TASI fino 
all’azzeramento; 
 
VISTO L’art. 1 del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
VISTO :  
‐ il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000; 
‐ lo Statuto Comunale; 
‐ il Regolamento per l’applicazione della IUC con la componente IMU – TARI e TASI; 
‐ il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei 
Responsabili di Servizio competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli cinque (5), contrari zero (0) ed astenuti zero (0) espressi palesemente per alzata 
di mano; 
 

DELIBERA 
 
Di ridurre  l’aliquota TASI, per l’anno 2014, fino al suo totale azzeramento rispetto all’aliquota di 
base (1 per mille); 
 
Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tributi di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 
13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
 
Di dichiarare il presente atto, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 

f.to D'ONOFRIO GIUSEPPE           f.to CRESCENTINI MICHELE 
 

========================================================== 
 
 Si attesta: 
□ la copertura finanziaria (art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000) 
x la regolarità contabile/tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
          Il Responsabile 
            f.to MARI Rag. Rosita 
 
□ la regolarità tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000), 
          Il Responsabile 
            f.to 
 

========================================================== 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
Esecutiva in data 12.05.2014 
 perchè: 
x dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000) 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000) 
 
                Il Segretario Comunale 
         f.to CRESCENTINI MICHELE 
 

========================================================== 
 La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Gignese, lì 12.05.2014 
              Il Segretario Comunale 
         f.to CRESCENTINI MICHELE 
 
 

========================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune inserito nel sito web: www.comune.gignese.vb.it per 15 giorni consecutivi (art.32 Legge 
69/2009 e s.m.i.) a partire dal 17.05.2014 
 
               Il Messo Notificatore 
          NOBILI LUCA 
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