COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del

20/08/2014

OGGETTO
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 19/05/2014 AD OGGETTO "IMPOSTA
UNICA COMUNALE ANNO 2014 - ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)" - RETTIFICA
L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco
2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco
3. BESSONE CRISTINA - Assessore
4. DOTTA GIOVENALE - Consigliere
5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere
6. BIALE CLAUDIO - Consigliere
7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere
8. PENSATO LOREDANA - Consigliere
9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere
10. MANASSERO STEFANO - Consigliere
11. CURTI MARCO - Consigliere

Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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C.C. n. 22 del 20/08/2014
OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 19/05/2014 AD OGGETTO
“IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2014 – ALIQUOTA TRIBUTI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)” - RETTIFICA
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione consiliare n. 3/2014, ad oggetto: “Imposta
unica comunale anno 2014 – aliquota tributi servizi indivisibili (TASI);
Dato atto che il punto 1 del dispositivo recita “…omissis… uno per mille (atri fabbricati,
esclusi terreni agricoli) da calcolare sulla base imponibile I.M.U. e di riservarsi, per quanto di
competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in
merito.”;

Ritenuto, al fine di eliminare qualsiasi incertezza, eliminare l’inciso riportato nelle
parentesi;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente
deliberazione ed in calce riportati;
Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità
amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo n. 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa e proclamato dal Sig.
Presidente;
Presenti: n. 9 - Votanti: n. 9 - Voti favorevoli: n. 9 – Astenuti n. zero - Voti contrari: zero
DELIBERA
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 676 L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) fermo
restando il consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di
eventuali esigenze di bilancio, si dispone l’aliquota della TASI all’uno per mille da
calcolare sulla base imponibile I.M.U. e di riservarsi, per quanto di competenza, di
apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in
merito.
2. Di dare, altresì, atto che 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 15/12/1997 e dell’articolo 13, commi 13bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 (entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione).
3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi ad assumere i provvedimenti
inerenti e conseguenti il presente atto, ed in particolare, a trasmettere copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa in vigore.
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Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta
della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi
rimarrà fino alla data del 24/09/2014.
Trinità, lì 09/09/2014
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-ago-2014
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
X

Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, lì

20-ago-2014
Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Trinità, lì 09/09/2014

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI
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