
C o p i a  

 

COMUNE DI VERNANTE 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 
TASI. DETERMINAZIONE PER CONFERMA ALIQUOTE E SCADEN ZE 
ANNO 2015.      

 
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. DALMASSO FULVIO - Sindaco  Sì 
2. DALMASSO  GIAN PIERO - Vice Sindaco  Sì 
3. RACCA GISELLA - Assessore  Sì 
4. GIORDANO ANDREA - Consigliere  Sì 
5. GIORDANO CLAUDIO - Consigliere  Sì 
6. LANDRA GIUSEPPE - Consigliere  Sì 
7. MACARIO FAUSTO - Consigliere  Sì 
  
  
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale PARA Dott.ssa MONICA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DALMASSO FULVIO  nella sua 

qualità di   Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 10/2014 di approvazione del Regolamento 
I.U.C. per il Comune di Vernante; 
 
CONSIDERATO che il gettito T.A.S.I., interamente di competenza comunale, deriva 
da aliquota base della TA.S.I. pari all’1 per mille e si applica a tutti i fabbricati 
comprese le abitazioni principali, ai fabbricati rurali strumentali e alle aree 
fabbricabili. 
 
DATO ATTO che la somma delle aliquote I.M.U. e T.A.S.I. per ciascuna tipologia di 
immobile non deve superare l’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per 
l’I.M.U. al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in ragione alle 
diverse tipologie di immobili e il 6 per mille per le abitazioni principali non esenti; 
 
VISTA, altresì, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/07/2014, con la 
quale si erano determinata aliquota unica TASI e scadenze per l’anno 2014; 
 
RITENUTO di dover confermare l’aliquota unica pari all’ 1,10 per mille, uniformando 
le scadenze dei versamenti all’IMU;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in merito alla 
regolarità tecnico- amministrativa e tecnico-contabile; 
 
CON VOTAZIONE: 
— Presenti: n. 7; 
— Favorevoli: n. 7; 
— Contrari: n. =;  
— Astenuti: n. =; 

 
DELIBERA 

 
1) Di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e 

sostanziale del dispositivo del presente atto deliberativo; 

2) Di confermare per la componente TASI l’aliquota UNICA del 1,10 per mille per 
l’anno 2015; 

3) Di determinare, uniformando alla componente IMU di analoga natura, le 
seguenti scadenze di versamento per la componente T.A.S.I. per l’anno 2015: 

n. 2 rate con scadenza: 16 Giugno e 16 Dicembre; 
4) Di stabilire che il versamento della componente TASI è effettuato a favore del 

Comune, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97 e secondo 
le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento postali ed interbancari;  

5) Di fornire indirizzo al servizio Tributi di attenersi alle modalità operative e 
funzionali stabilite con e discendenti dal presente atto deliberativo; 

 
INDI 

 
 VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 134 comma 4; 



 
 CON apposita separata votazione che fa registrare il seguente risultato: 
 
— Presenti: n.7; 
— Favorevoli: n. 7; 
— Contrari: n. =;  
— Astenuti: n. =; 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il  Sindaco 

F.to :  DALMASSO FULVIO 
 
  

Il Segretario Comunale 
F.to : PARA Dott.ssa MONICA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio telematico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal  28-lug-2015. , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.L.VO 18.8.2000 N. 267 
 
Vernante , lì 28.07.2015 

Il Segretario Comunale 
F.to :  PARA Dott.ssa MONICA 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Vernante, lì 28-lug-2015Il Segretario Comunale 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione: 
� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° 

comma, D.L.vo. 267/2000 e art. 63 ter    Statuto Comunale)     è     stata      trasmessa      al  
       Segretario Comunale/  Difensore Civico/  Consiglio Comunale; 
 
� E’ stata pubblicata all’albo pretorio telematico comunale per 15 giorni consecutivi, dal 28-lug-

2015…………………… al 12-ago-2015……………………, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  23-lug-2015 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267) 
� Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267; 
� Per l’avvenuto favorevole controllo di legittimità da parte del Segretario Comunale/Difensore Civico 
       (art. 63 ter comma 2 Statuto Comunale); 
� Per l’avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio di conferma  del presente provvedimento con 

il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (art. 63 ter commi n. 2 e 3 Statuto 
Comunale);  

       Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può essere 
presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni  ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 

Il Segretario Comunale 
PARA Dott.ssa MONICA 

 
 


