COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 27 NOVEMBRE 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36
Oggetto: conferma aliquote IMU e TASI anno 2015
L’anno duemilaquindici oggi ventisette del mese di novembre, alle ore 18:00, nella
Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati
convocati i Consiglieri comunali.
Cognome e nome
1. VENZANO Bartolomeo
2. FABBRI YURI
3. PARODI Maurizio
4. VIVALDO Rita
5. STRATA Renato
6. GHIO Riccardo Luigi
7. MERETA Marco
8. PRUZZO Gian Paolo
9. TORRIGINO Luigi
10. MERETA Giovanni
11. TORRIGINO Lorenzo
Totali

Carica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

11

0

Con la partecipazione e l’Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata
la regolarità dell’Adunanza il Sindaco Bartolomeo Venzano , in qualità di Presidente, dichiara
aperta la Seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art.13, comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011 n.214 e l’art.1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n.147 dispongono per
l’IMU e per la TASI, che le deliberazioni di determinazione delle aliquote acquistino efficacia per
l’anno di riferimento, se pubblicati sul sito informatico nel portale del federalismo fiscale entro il
termine del 28 ottobre dell’anno medesimo;
CONSIDERATO che le deliberazioni del consiglio n.12 e n.13 del 29 luglio 2015 recanti le
determinazioni per l’anno 2015 delle aliquote TASI e IMU, per problematiche di natura
esclusivamente tecnica, risultano pubblicate sul portale del Ministero oltre la data del 28 ottobre;
RITENUTO necessario procedere ad un chiarimento in tal senso con il Dipartimento delle Finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di mantenere l’efficacia dei suddetti
provvedimenti così come determinati dal Consiglio comunale, resi noti mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente in tempo utile alla informazione da dare ai cittadini per il versamento a
conguaglio della rata a saldo dell’imposta/tassa dovuta per l’intero anno di competenza;
DATO ATTO che non poche problematiche sono state manifestate dai Comuni in merito alle
scadenze definite dalla normativa finanziaria in merito all’approvazione dei bilanci e delle aliquote
della fiscalità locale, che dovrebbero venir sanate dalla Legge di stabilità per l’anno 2016;
CONSIDERATA l’opportunità di confermare – in autotutela - le aliquote suddette per i motivi di
cui sopra;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000
VISTO l’art.1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n.147
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile delle Aree
interessate;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese dai n.11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1 ) di confermare le deliberazioni n.12 e n.13 assunte dal Consiglio comunale nella seduta del 29
luglio 2015 recanti le determinazioni delle aliquote TASI e IMU per l’anno 2015;
2) di verificare con il Ministero delle finanze la procedura per la definizione dell’ efficacia dei
suddetti provvedimenti a sanatoria della ritardata pubblicazione sul Portale del federalismo locale
causata da disservizi di rete non imputabili all’ente;
3) in subordine, di creare nel bilancio dell’esercizio 2016, un apposito fondo vincolato al rispetto
del pareggio di bilancio e al riequilibrio delle entrate di parte corrente dell’ente.

