
 

 

 

COMUNE DI GARBAGNA  

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

COPIA  

Codice ente  Protocollo n. 
06079   0 

 
DELIBERAZIONE N. 26 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.                 � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI           
 
 

             L’anno duemilaquattordici  addi venti del mese di agosto alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

              
                                                             

SEMINO FABIO       Presente 
PATRUCCO CESARE       Presente 
VERNA MAURIZIO       Assente 
CASSINO CRISTINA       Presente 
ALVIGINI GIULIO       Presente 
BASTITA MARIO       Assente 
ARENZANI RICCARDO       Presente 
MOGLIAZZA MAURO       Presente 
LANFREDI SABRINA       Presente 
PRATO FAUSTO       Assente 
PISACCO FRANCESCA       Presente 
      
      

  
 
      Totale presenti   8  
      Totale assenti    3 
 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GROSSO D.SSA GABRIELLA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEMINO FABIO nella sua qualita' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che : 
-  l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
-  l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della IUC, concernente tra 
l’altro, per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE. 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la Tasi è diretta; 
 
-  l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i 
relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l’ art. 1 coma 688 della legge n. 147 del 27/12/2013 a tenore del quale “Per il solo anno 2014, in deroga 
al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 
giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni 
entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 
ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti 
della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 
settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”.  
 
Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –
bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per 
mille. 
 
Visto  il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al comma 677 
citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 
201 del 2011 »; 
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso 
l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 38,40% dei costi dei seguenti 
servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
Servizio di polizia locale e protezione civile   €     7.952,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale  €   14.000,00 
Servizio di illuminazione pubblica    €   33.500,00 



 

 

Servizi relativi alla tutela ambientale del verde, altri servizi  
relativi al territorio ed all’ambiente    €     6.000,00 
Sgombero neve       €   18.000,00 
Videosorveglianza      €     2.098,00 
Reti wi-fi pubbliche      €     1.480,00 
Sport e Cultura       €   10.500,00 
Servizi sociali       €   22.700,00 
Anagrafe       €     2.000,00 
Ufficio Tributi                        €     2.000,00 
 
Totale          €120.230,00 
Gettito Tasi        €  46.175,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi  38,40 % 
 
 
Ritenuto  di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le 
aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;  
 
Ritenuto  di prevedere per le sole abitazioni principali una aliquota differenziata che tenga conto della rendita 
catastale degli immobili, al fine di assicurare, solo agli immobili la cui rendita catastale dell’abitazione e 
pertinenze sia compresa fino ad un determinato valore per garantire gli stessi effetti conseguenti alla 
detrazione di € 200,00, già prevista dalla legge ai fini IMU;  
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 
20/08/2014; 
 
Accertato , che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote sotto 
indicate ammonta ed euro  46.175,00       e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 
1) aliquota Tasi del 0,00  per mille alle le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del  d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla 
legge n.214/2011 e s.m.i. a condizione che la rendita catastale dell’abitazione principale sommata alla rendita 
delle relative pertinenze sia inferiore ad € 240,00; 
2) aliquota Tasi del 2,5  per mille alle  abitazioni principali e relative pertinenze,  ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del  d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla 
legge n.214/2011 e s.m.i. ,aventi una rendita catastale dell’ abitazione principale sommata alla rendita 
catastale delle relative pertinenze  superiore ad € 240,00; si precisa che per gli immobili ricompresi in tale 
aliquota la TASI va calcolata utilizzando l’intera rendita catastale e non solamente sulla parte eccedente; 
3) aliquota Tasi del 1,00  per mille alle abitazioni principali, considerate di lusso di cui alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
4) aliquota Tasi del 0,00  per mille  a  tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
 
Considerato  che le minori entrate sul bilancio comunale per effetto dell'esenzione dell'Imu sulle abitazioni 
principali,  del taglio sul Fondo di Solidarietà Nazionale 2014 e dei tagli sui contributi dello stato portano 
necessariamente all’applicazione della TASI per alcune tipologie di immobili e a rivedere le aliquote IMU per 
le altre tipologie di immobili; 
 
Acquisito  il parere favorevole dell'organo di revisione del 14/08/2014  che rimane depositato agli atti del 
Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 
n.174/2010; 
 
Su proposta  della Giunta; 
 
Preso atto  della relazione illustrativa del Sindaco e Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti 
agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell’Area 
Economico Finanziaria; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 



 

 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
 
Di approvare  per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 
 
 
1) aliquota Tasi del 0,00  per mille alle le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del  d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla 
legge n.214/2011 e s.m.i. a condizione che la rendita catastale dell’abitazione principale sommata alla rendita 
delle relative pertinenze sia inferiore ad € 240,00; 
2) aliquota Tasi del 2,5  per mille alle  abitazioni principali e relative pertinenze,  ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’art. 13, comma 2 del  d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione dalla 
legge n.214/2011 e s.m.i. ,aventi una rendita catastale dell’ abitazione principale sommata alla rendita 
catastale delle relative pertinenze  superiore ad € 240,00; si precisa che per gli immobili ricompresi in tale 
aliquota la TASI va calcolata utilizzando l’intera rendita catastale e non solamente sulla parte eccedente; 
3) aliquota Tasi del 1,00  per mille alle abitazioni principali, considerate di lusso di cui alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
4) aliquota Tasi del 0,00  per mille  a  tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
 
Di individuare , ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e del Regolamento TASI, i seguenti costi per servizi 
indivisibili, come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014, alla cui copertura parziale la 
TASI è diretta:  
 
Servizio di polizia locale e protezione civile   €     7.952,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale              €   14.000,00 
Servizio di illuminazione pubblica    €   33.500,00 
Servizi relativi alla tutela ambientale del verde, altri servizi  
relativi al territorio ed all’ambiente    €     6.000,00 
Sgombero neve       €   18.000,00 
Videosorveglianza      €     2.098,00 
Reti wi-fi pubbliche      €     1.480,00 
Sport e Cultura       €   10.500,00 
Servizi sociali       €   22.700,00 
Anagrafe       €     2.000,00 
Ufficio Tributi                        €     2.000,00 
 
Totale          €120.230,00 
Gettito Tasi        €  46.175,00 
 
 
Di non prevedere , per l’anno 2014, le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di cui all’art. 11, ad eccezione di 
quanto previsto dall’art. 4, comma 4  del regolamento comunale per l’applicazione della TASI; 
 
Di dare atto  che le aliquote che si approvano garantiranno per l’anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei 
servizi indivisibili sopra elencati nella misura stimata del 46.175,00 e che alla copertura della quota mancante 
si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del 
bilancio comunale; 
 
Di dare atto  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 
del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 



 

 

Di dare atto  che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, mediante il portale del Federalismo Fiscale entro il 10/09/2014; 
 
Di dichiarare , ad unanimità di voti resi ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co 4°, del D. Lgs. N. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di GARBAGNA 
Prov. Di Alessandria 

 
 
 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERA :     C.C.  n. 26  del  20.08.2014   
 
 
 

 
OGGETTO : APPROVAZIONI ALIQUOTE TASI 
         

             
                

           
Parere di regolarità tecnica. 
 
Vista la suestesa proposta il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto 
di competenza. 
 
 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                      F.to Canevaro Alessandra 
 
 
 
 
Parere di regolarità contabile. 
 
Vista la suestesa proposta, il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 
  
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                      F.to Canevaro Alessandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
  
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                             F.to SEMINO FABIO                                 F.to GROSSO D.SSA GABRIELLA 
 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000) 
n.    Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale è stato pubblicato il giorno  06.09.2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 
consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
                              F.to GROSSO D.SSA GABRIELLA 
 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134,  T.U.E.L. D.lgs 267/2000) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva  in data ____20/08/2014___________  
 
�  Perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 
�  Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni
    
                                                                                                                                 Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
     
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li,  06.09.2014 
    Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 


