
 

 

 
     CITTA’  DI BUSCA 
              P R O V I N C I A  D I  C U N E O 

 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   29 

 
OGGETTO: 
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - (TASI)  TASSA SERVIZI INDIVISIBILI 
L. 147/2013. DETERMINAZIONI.           

 
L’anno duemilaquattordici  addì trentuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta, nella 
sala delle adunanze 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. GALLO MARCO - Sindaco  Sì 
2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco  Sì 
3. FERRERO GIAN FRANCO - Assessore  Sì 
4. FERRERO FEDERICA - Assessore  Sì 
5. DONADIO EZIO - Assessore  Sì 
6. EANDI CARLA - Assessore  Sì 
7. PERUCCA GIUSEPPE FRANCESCO - Consigliere  Sì 
8. MIGLIORE ANDREA - Consigliere  Sì 
9. BRESSI DIEGO - Consigliere  Sì 
10. COMBA PAOLO - Consigliere  Sì 
11. ISOARDI CHIARA MARIA - Consigliere  Sì 
12. SARTORE BEATRICE - Consigliere  Sì 
13. ROSSO ANGELO - Consigliere  Sì 
14. GOLLE' MARCO - Consigliere  Sì 
15. BOTTONE UGO - Consigliere  Sì 
16. GULLINO VALTER - Consigliere  Sì 
17. BIANCHI GIANPIERO - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor SCARPELLO Dr. Giusto il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO MARCO in qualità di Sindaco 

avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 



Il Sindaco introduce l’argomento. 
 
Rosso: preannuncia l’astensione. 
 
Bianchi: evidenzia che  non è stato possibile analizzare tutto il bilancio; afferma che dal punto 
di vista tecnico/contabile  nulla è da osservare ma chiede alcuni chiarimenti ad ogni singolo 
assessore e specificatamente: 
“Non è stato possibile analizzare il dettaglio del bilancio, il tempo è poco. Dal prossimo anno 
ci sarà l’adozione del bilanco europeo o armonizzato che è molto piu’ vicino al bilancio di  
impresa , ma per quest’anno l’impianto è il solito.  
Dal punto di vista contabile il bilancio segue evidentemente tutti i parametri della corretta 
gestione del denaro pubblico, è in pareggio. Crediamo ci siano anche delle scelte difficili, ma 
consapevoli e  assunzioni di responsabilità. Queste non  vanno taciute anzi vanno spiegate 
bene a noi ed  ai cittadini. Poi ci sono le  regole del patto di stabilità,vanno rispettate perché 
il non rispetto del patto equivale, ad avere maggiori sanzioni ed ulteriori tagli sul bilancio del 
prossimo anno . Un quadro di insieme complicato ma tutto sommato nulla di paragonabile a 
quello di una impresa commerciale. 
Tornando al bilancio, per le “spese correnti” e per le “spese in conto capitale”, vorremmo 
avere alcuni dettagli. 
La giunta ha approvato, DELIBERA DI GI UNTA COMUNALE N° 87 del 09 luglio 2014,  a 
maggioranza lo schema dei valori che ci chiedete di votare. Riteniamo quindi che avete già 
analizzato gli stessi. Per accellerare l’iter ed avere un riscontro sui punti essenziali del 
bilancio, vorrei cortesemente fare un paio di domande , direttamente agli assessori incaricati, 
così da avere un quadro preciso sui punti che riteniamo importanti per una valutazione 
complessiva. 
Assessore al Bilancio  Cismondi: secondo legge il bilancio si basa su principi di equilibrio, 
vorremmo sapere quali sono le entrate e i capitoli di spese in conto capitale monitorati per 
mantenere questo equilibiro?. Sono previsti correttivi per eventuali scostamenti e , se si, 
quali?. Se calano le entrate aumentate le tasse o tagliate i servizi  o cosa? ( risparmi?) 
Assessore Ferrero Gianfranco  , vorremmo avere il dettaglio delle spese in conto capitale 
inserite nel bilancio per eventi ( Busca Eventi), sport e agricoltura e quali le previsioni di 
entrate . Ci sono risorse per la tutela dei  prodotti agricoli km 0 e produzioni locali ? se, si, 
dove si evidenziano nel bilancio?. 
Assessore Carla Eandi, anche a lei chiedo un dettaglio delle spese in conto capitale destinate  
ad investimenti per potenziamento, rilancio  o mantenimento dei settori produttivi ?,quali  
fondi per l’artigianato e quali per le politiche del lavoro?. 
Assessore Ezio Donadio : Associazionismo, mobilità e trasporti , che sono senzaltro 
importanti capitoli di spesa ma anche  possibili fonti di entrate, su quali punti del bilancio 
troviamo i capitoli di spesa o entrata per queste voci ?  
Infine al Sindaco , per le deleghe su   Commercio, Cultura, Turismo , territorio e politiche 
giovanili, cosa è previsto nel bilancio ? a che capitoli ? 
la cui risposta, su invito del Sindaco, viene rinviata al successivo punto. 
 
Quindi (come da proposta messa ai voti dal Sindaco) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 



carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per 
cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale 
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere 
superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 
n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione  del 
Consiglio  comunale in data odierna; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 



 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,5% 

Altri immobili 1,5 % 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
1% 

 
Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, e 
riportate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante della presente deliberazione: 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima 
norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il 
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, 
qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre 
il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è 
effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data 
del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le 
relative modalità e aliquote; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico/contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147/bis del medesimo  D.Lgs.  come disposto dal D.L. 174/2012; 

 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
con votazione espressa per alzata di mano: 
presenti 17 
favorevoli 12 
astenuti 4 (Rosso, Gollè, Bottone e Gullino) 
contrari 1 (Bianchi) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella, dando atto che non sono 
previste detrazioni: 



 
Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,5% 

Altri immobili 1,5 % 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 
1% 

 
Successivamente con separata votazione, espressa per alzata di mano: 
presenti 17 
favorevoli 16 
contrari 1 (Bianchi)  
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 
4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 



Di quanto sopra si  è redatto il presente verbale 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. GALLO Marco 

_____________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to SCARPELLO Dr. Giusto 

____________________________________ 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N  917  del Registro Pubblicazioni 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi 
dell’art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal 11/08/2014 al 26/08/2014, ai sensi dell’art. 124, 1° 
comma, del T.U.E.L. del 18-08-2000 n. 267 
 
                                Busca, lì 11/08/2014                                                Il Segretario Comunale 

                  SCARPELLO Dr. Giusto 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
E’ stata affissa  in copia all’albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi ed è 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, del T.U.E.L.  del 18-08-2000 n. 267) 

 
 

                              Busca, lì ___________________                                    Il Segretario Comunale 
             SCARPELLO Dr. Giusto 

 
 
 

Copia conforme all'originale 
 
Busca, lì 11/08/2014 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

SCARPELLO Dr. Giusto 
 
 
 


