
 

COMUNE DI CASSINE DELIBERAZIONE N. 21 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Determinazione aliquota T.A.S.I. 2014. 

 
 

L'anno duemilaquattordici  addì trentuno   del mese di luglio  alle ore 21,00 nella Sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 
a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano:  

N. Ord COGNOME E NOME Presenti Assenti 

 
1  

 
BALDI                       Gianfranco Lorenzo 

 
Si  

 

2  MACCARIO              Giancarlo Si  
3  ARDITI                      Sergio Si  
4  GUAZZOTTI             Ornella  Si 
5  CASSERO                Giampiero Si  
6  PANSECCHI             Roberto Si  
7  ROGGERO               Enzo Si  
8  GOTTA                     Maria Margherita Si  
9  SARTORIS               Lorenzo Giovanni  Si 
10  VICARI                     Sonny Dario   Si 
11  VOLPI                      Massimiliano Si  
12  LA MOTTA               Pietro Si  
13  GOTTA                     Franco Giovanni Si  
14  GOTTA                     Francesco Si  
15  MACCARIO              Carlo Felice Si  
16  LANZA                      Maurizio Si  
17  BELTRAME              Ilenia  Si 
  ______ _______ 
 Totali      13 4 
    

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale  Dr. Silvio GENTA  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giampiero CASSERO nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 

 
 
 
 



 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 

rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti 

Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. 

VISTO il D.M 18 Luglio 2014 con il quale il termine di approvazione del bilancio viene prorogato al 

30.09.2014; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 

materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato 

in data odierna ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n.147; 

RILEVATO che: 

-il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di - fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 

terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito 

con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 

che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura dal 10% 

dall’utilizzatore e dal 90% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TASI, 

in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

-  il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota 

di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

-  il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 



- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille; 

- il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

-  l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione 

dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RILEVATO che in base all’art. 4 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento 

dei  servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati secondo quanto 

indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente riportati in delibera; 

 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa ; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 

 

Abitazione principali e relative pertinenze 

(comprese le categorie A/1-A/8-A/9)  aliquota 2,00 ‰ (2,00 per mille) 

 

Altri immobili aliquota  0,00 ‰ (0,0 per mille) 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione espressa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente risultato: nove voti 

favorevoli ed astensione dei consiglieri  Gotta Franco Giovanni, Gotta Francesco, Lanza, Maccario 

Carlo Felice: 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : 

 

ALIQUOTA 2,00 ‰ (2,00 per mille) per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e 

dichiarate ai fini IMU (comprese le categorie A1 – A8 e A9)  

 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare ; 



 

ALIQUOTA  0,00 ‰ (0,0 per mille) per ALTRI IMMOBILI 

 

a) si stabilisce l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e 

per le aree edificabili ; 

 

 

2)Di dare atto che: 

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147; 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 

in quota parte : 

 

-  servizi di manutenzione stradale (viabilità, segnaletica, manutenzione, sgombero neve)  € 

101.510,00 

 

-  illuminazione pubblica €  103.500,00 

 

-  servizio per la tutela ambientale  € 18.810,00 

 

4) di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento  per la disciplina e l’applicazione della TASI approvato in data odierna 

 

6)di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

7)di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei termini stabiliti dalla Legge e 

di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni  dalla norma vigente 

 

Indi, con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge e con il seguente risultato: nove voti 

favorevoli ed astensione dei consiglieri  Gotta Franco Giovanni, Gotta Francesco, Lanza, Maccario 

Carlo Felice: 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/00. 

 


