
 

Comune di Ginestra degli Schiavoni 
     Provincia di Benevento 

  
   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

Adunanza pubblica Ordinaria in Prima convocazione – Seduta del 20-05-2014 
 

N. 10 
 

DEL 
20-05-2014 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC) - Anno 2014 -  
Componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) - 
Determinazione aliquote: azzeramento - Provvedimenti 
 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  venti   del mese di  maggio alle ore 15:45 nella sala delle 

adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge e a seguito di avviso prot.1047 del 
15.05.2014 e prot.1063 del 17.05.2014 diramati dal sindaco si è riunito il Consiglio Comunale di Ginestra 
degli Schiavoni, in seduta pubblica, di Prima convocazione, in sessione Ordinaria. 

 
Assume la presidenza il Sindaco, Avv. SPINA ZACCARIA. 

  

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente/Assente Cognome e Nome Presente/Assente 

Avv. SPINA ZACCARIA Presente Sig. MANSUETO ALESSANDRO Presente 

Sig. MARTUCCI PASQUALE Presente Dott. MARTUCCI LEOPOLDO Presente 

Sig. BARILE EDI Presente Prof.ACHERONTE DOMENICO 
DONATO GIOVANNI 

Presente 

Sig.ANTONUCCI ASSUNTINO B. Presente Sig.MARTUCCI GIOVANNI Assente 

Prof. MARTUCCI ANTONIO P. Presente Sig.D'AGOSTINO GIOVANNI Assente 

 
Assiste il Segretario Comunale,  Dott.ssa ALESSIA MARI 

  
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell’ordine del giorno. 



 

Delibera di C.C. n. 10 del 20 maggio 2014  
 
Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) – Anno 2014 –  Componente TASI (tributo per i 
servizi indivisibili) – Determinazione aliquote: azzeramento – Provvedimenti   
 
Il Sindaco passa ad illustrare l’argomento iscritto al punto n. 2 dell’o.d.g. Specifica che l’intera 
Amministrazione Comunale ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario affinché formulasse la proposta di deliberazione, oggetto di 
approvazione consiliare, di azzeramento dell’aliquota TASI per tutti gli immobili; procede 
dunque con il dare lettura dei tratti salienti della proposta di delibera (prot. n. 1048/2014, sulla 
quale è stato acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei conti, prot. n. 1087/2014).  
Interviene il Consigliere Acheronte, il quale sottolinea nuovamente come la volontà di azzerare 
l’aliquota TASI sia stata di tutta l’Amministrazione comunale, che, sul punto, si è espressa 
all’unanimità. Prosegue con l’augurarsi che, nel corso della gestione, ci siano più incontri tra 
maggioranza e minoranza, soprattutto quando si tratterà di affrontare argomenti importanti 
riguardanti la gestione di ciò che oggi si va a programmare (ad esempio, l’eventuale assunzione 
di mutui). Ciò detto, preannuncia che non interverrà più nella discussione dei successivi punti 
all’o.d.g., perché tutti collegati al bilancio. Preannuncia, altresì, che a breve il suo gruppo 
presenterà proposte anche in forma scritta (ad esempio, sulle manifestazioni estive). Conclude il 
suo intervento asserendo di concordare con i “numeri” del bilancio previsionale.     
Non segue altra discussione; dunque il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.     
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata attentamente la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario, ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014 – 
COMPONENTE TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – Determinazione aliquote: 
azzeramento” (prot. n. 1048 del 15.05.2014);  
 
Visto il parere favorevole espresso sulla stessa proposta da parte del Revisore unico dei conti, 
dott. Antonio Calzone, ex articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.lgs. n. 267/2000 (prot. n.  
1087 del 19.05.2014); 
 
Evidenziato che la proposta di delibera cit. è stata redatta sulla scorta degli indirizzi espressi da 
parte di tutta l’Amministrazione comunale; 
 
Ritenuta dunque la stessa meritevole di integrale accoglimento; 
 
Visti altresì i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla sopra citata 
proposta, ex articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000, da parte dello stesso Responsabile proponente, da 
intendersi qui integralmente riportati; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Dato atto che la votazione avviene a scrutinio palese, per alzata di mano; 
 



 

Consiglieri presenti e votanti: n. 8 
 
Favorevoli alla approvazione della proposta: n. 8 (unanimità) 
 

DELIBERA 
 
Per la premessa che costituisce parte formale e sostanziale della presente deliberazione e che si 
intende qui integralmente riportata e trascritta; 
 
- Di approvare integralmente e in ogni sua parte, così come approva, la proposta di deliberazione 
a firma del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ad oggetto “IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) ANNO 2014 – COMPONENTE TASI (Tributo per i servizi indivisibili) – 
Determinazione aliquote: azzeramento” (prot. n. 1048 del 15.05.2014), che, unitamente al parere 
favorevole espresso dal Revisore unico dei conti (prot. n. 1087 del 19.05.2014), si allega alla 
presente delibera per costituirne parte formale e sostanziale.  
 
 
Il Sindaco invita l’assemblea a votare la  immediata eseguibilità della presente delibera.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano; 
 
Consiglieri presenti e votanti: n. 8 
 
Favorevoli:  n. 8 (unanimità) 
 

DELIBERA 
 
Di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito ex articolo 1, comma 
688 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013). 
 
 
 
 
 

 



 

Letto confermato e sottoscritto. 
 

IL Sindaco   IL Segretario Comunale 
f.to Avv. SPINA ZACCARIA 

________________________ 
  

 
f.to Dott.ssa ALESSIA MARI 

__________________________ 
 
             
Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 Il Responsabile del Servizio 
Lì 20-05-2014   f.to Rag. DANIELA BARTOLI 

  Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile       
 Il Responsabile del Servizio 

Lì 20-05-2014   f.to Rag. DANIELA BARTOLI 
 

____________________________________________________________________________ 
N. 277 Reg. Pubbl. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

   IL Messo Comunale 
Lì 21-05-2014   

 
f.to V.U. SILVANA CIMAGLIA 
__________________________ 

________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione 

 
è divenuta esecutiva in data                             , perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000).    
  
è divenuta esecutiva in data              20-05-2014            perché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000)      

   IL Segretario Comunale 
Lì 20-05-2014   

 
f.to Dott.ssa ALESSIA MARI 

__________________________ 
Per i provvedimenti di competenza si trasmette: 
 
AL RESP.LE UFFICIO RAGIONERIA- AL REVISORE 
DEI CONTI 
 
_____________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale 

IL Segretario Comunale 
Dott.ssa ALESSIA MARI 

 
 


