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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   32 

   
 

          OGGETTO:  Individuazione servizi indivisibili. Determinazione  
      aliquota TASI 2014. 
 

 

L’anno duemilaquattordici addì     16 del mese di  luglio                    

alle ore 21,00  nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 

determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in               sessione  ordinaria                ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i Signori : 

 

 

 COMINETTO FRANCO                 SAVARESE CARMEN  

 CHIEJ RENATO                 PIZZOFERRATO CLAUDIA 

 GLAUDA OVIDIO        SABA MAURO 

BETTINI ALBERTO        

OTTINO MAURO                      

 RAMA CLAUDIO     

RAVETTO NICOLETTA  

GILLIO IVANA PIERA    

  

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:  

Tutti presenti 

Assume la presidenza il Sig. FRANCO COMINETTO Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa . Rita BARTOLETTI 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 



 

 
 
 
N  32    del 16/07/2014 
 
Oggetto: Individuazione servizi indivisibili. Determinazione aliquota TASI 2014. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
- Udita la relazione illustrativa dell’ argomento fatta dal Segretario Comunale; 
Uditi i vari interventi dei consiglieri; 
-Richiamato il comma 639 dell’ art 1 della legge 147/2013 (legge di stabilita’ 2014) e smi con cui 
e’ stata istituita per l’ anno 2014 la IUC imposta unica comunale composta da IMU, TARI e TASI; 
- Richiamato l’atto consiliare con il quale in datya odierna e’ stato approvato il regolamento per 
l’ applicazione della IUC; 
Considerato che e’ demandata al Consiglio Comunale l’ individuazione dei servizi indivisibili e l’ 
indicazione analitica, per ciascun servizio dei relativi costi  alla cui copertura la Tasi e’ 
diretta, nonche’ la determinazione delle aliquote della suddetta tassa; 
-Individuati i seguenti servizi 
 
 

DESCRIZIONE COSTO 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, 
ELETTORALE E SERVIZI STATISTICI 

33.747,00 

POLIZIA MUNICIPALE 137.285,00 
VIABILITA’. CIRCOLAZIONE 
STRADALE E SERVIZI CONNESSI 

178.804,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 
SERVIZI CONNESSI 

81.500,00 

URBANISTICA E GESTIONE 
TERRITORIO 

4.858,00 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1.197,00 
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI 
SERVIZI E RELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL’AMBIENTE 

22.811,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE 

7.251,00 

TOTALE € 467.453,00 

 
 
 
- Dato atto che detti importi sono al netto di contributi e/o rimborsi; 
- Dato atto che non e’ necessario coprire tale spesa al 100%; 

- Considerato che applicando l’ aliquota dell’ 1‰ su tutte le fattispecie imponibili dovremmo 
ottenere un introito di €    143.014,00          sufficiente per l’equilibrio di bilancio; 
- Acquisito il parere favorevole del revisore del conto ai sensi dell’ art 239 TUEL n 267/2000 
come modificato dall’ art 3 del D.L. n 174/2012 (L. 213/2012); 
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio economico finanziario, ai 

sensi e per gli effetti del 1° comma dell’ art 49 del Decreto LGS 18.8.2000 n 267 in ordine 

alla regolarità contabile;   

- Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 
 
                              D E L I B E R A 
                                       

- di  individuare, per quanto in premessa, i servizi indivisibili sopraelencati con i relativi 
costi da non coprire integralmente con i proventi della TASI; 

- di determinare, per tutte le fattispecie imponibili previste dalla legge, l’ aliquota dell’ 

1‰; 

- di dare atto che la TASI sara’ il 70% a carico dei proprietari e per il 30% a carico degli occupanti; 

- di   trasmettere la presente deliberazione al Ministere Economia e Finanze con le modalita’ 
della circolare n 4033 del 28/02/2014; 

 

- Attesa l’ urgenza di provvedere, il  Consiglio  Comunale, con voti unanimi, espressi 

palesemente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’ 

art  134, comma 4° del DLGS 18.8.2000 n 267.  

 

 
 

- In esecuzione dell’ art 49 del DLG 18.8.2000 N 267 viene di seguito trascritto integralmente 
il parere riportato sulla proposta di deliberazione:  “Ai sensi e per gli effetti del 1° comma 
dell’ art 49 del DLGS 18-8-2000 n 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della deliberazione sopra esposta” 

Burolo,  16/07/2014 
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                           ECONOMICO FINANZIARIO 
                                         (Dott.ssa Rita Bartoletti) 
 
  
 
 
 

 

 

 
 


