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COMUNE  DI  FELIZZANO 

Provincia di Alessandria 

    
  COPIA 

 

   
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 32 
in data: 09.09.2014 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
PER I   SERVIZI   INDIVISIBILI  (TASI)  -  COMPONENTE  I.U.C. - INDIVIDUAZIONE  
DEI SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA IL TRIBUTO E' DIRETTO ED 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 2014         
 

             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di settembre alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze del comune suddetto, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati 
convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 
 
 
1 - CERRI LUCA P    8 - BELLO ALESSANDRO P  
2 - DALCHECCO ALBERTO P    9 - PIANTATO STEFANIA P  
3 - DEEVASIS DAVIDE P  10 - SERRALUNGA GIAN 

DOMENICO 
P  

4 - DAGNA MAURIZIO A  11 - MURGESE MARCO P  
5 - DELLAFERRERA CRISTINA P     
6 - URZI ANGELA P     
7 - ATZENI GILBERTO P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1    

 
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Angela Iannello , il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza,  Dott. Cerri Luca , in qualità di Sindaco, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

II Responsabile dei Servizio Tributi 

F.to  Sig.ra Maura Guazzotti 

 

 

Parere di regolarità contabile ex  art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

F.to  Rag. Pera Sergio 

 

 

 
 

Illustra l’oggetto il Sindaco Cerri il quale fa presente come la scelta di applicare per la TASI 
l’aliquota zero si fondi sulla linea di principio intesa ad alleggerire la pressione tributaria sulle 
abitazioni principali. L’aliquota zero è stata stabilita per tutte le categorie di immobili  poichè 
sarebbe stato incongruo non far pagare i proprietari delle abitazioni principali e far pagare invece 
i detentori degli immobili. Precisa che anche nel caso in cui si stabiliscano aliquote zero, è 
comunque necessario approvare il regolamento. Precisa, inoltre, che lo stato taglierà i 
trasferimento per l’importo di euro 143.000,00 pari al mancato gettito TASI il mancato gettito 
TASI. In ogni caso il mancato gettito TASI sarà compensato in sede di bilancio che sarà 
deliberato entro il 30 settembre p.v, in parte con tagli alla spesa e in parte aumentando le aliquote 
IMU.  

 
IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
 
VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014,con il 

quale il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali, è 
stato differito al 30 settembre 2014 con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio sino a 
tale data ai sensi dell’art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTI: 

− l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale è componente riferita ai servizi 
indivisibili il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

− l’art. 1 comma 676 della Legge 147/2013 s.m.i. ai sensi del quale l'aliquota di base della TASI è 
pari all'1 per mille ed 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; 

− l’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale il Comune può determinare le 
aliquote TASI  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 
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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. 

− l’art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013 ai sensi del quale per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 
comma 676 del medesimo articolo. 
 

ATTESO che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 sono 
documenti allegati al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
 
RITENUTO pertanto provvedere all’approvazione del Regolamento Comunale per la 

disciplina e l’applicazione del Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI) – componente 
I.U.C., così come esposto nel testo allegato sub lett. A) al presente provvedimento; 

 
RITENUTO inoltre, ai sensi dell’art. 1 c. 676, 677 e 678 della L. 147/2013 s.m.i., 

provvedere alla approvazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – 
componente I.U.C. per l’anno 2014 così come di seguito dettagliate: 
− 0 per mille quale aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 6 

commi 3 e 4 della proposta di Regolamento TASI; 
− 0 per mille quale aliquota per gli altri fabbricati di cui all’art. 6 comma 5 della proposta di 

Regolamento TASI; 
− 0 per mille quale aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 6 

della proposta di Regolamento TASI; 
− 0 per mille quale aliquota per le Aree edificabili di cui all’art. 6 comma 5 della proposta di 

Regolamento TASI; 
 
 
  DATO ATTO che: 

− la determinazione delle suddette aliquote è elaborata nel rispetto delle disposizioni di cui al già 
citato art. 1 commi 676 e 677 ed in coerenza con le aliquote precedentemente proposte per 
l.M.U. anno 2014; 

− ai sensi dell’art. 13 comma 13 bis del DL. n.201/2011 convertito in Legge n.  214/2011 e 
ss.mm.ii. “a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale … L'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico” 

 
VISTI: 

− l’art. 1 commi 639 ss. della Legge n.147/2013 s.m.i.; 

− il DL. n. 16 del 6/03/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

− il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 e modificato  

dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88 in corso di conversione. 
 

VISTO l’art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio 
comunale la competenza all’approvazione dei regolamenti; 
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VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione acquisito ai sensi dell’art. 239 

comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs n. 267/2000, ed allegato sub. lettera B) alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dalla 

Responsabile del Servizio Tributi e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’ art. 49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000; 

 
 

UDITI gli interventi di: 
- Capogruppo di minoranza “Comune Democratico” Serralunga: probabilmente c’è stato 

un equivoco, nel senso che dall’informazione telefonica ricevuta dal Sindaco aveva inteso 
che questa non si deliberasse sull’argomento e che il tutto venisse rinviato al momento 
dell’approvazione del bilancio. Infatti ritiene coerente che l’intera manovra tributaria venga 
trattata contestualmente all’approvazione del bilancio. 

- Il Sindaco Cerri: spiega che una nota del Ministero delle finanze impone di inviare la 
delibera sula TASI entro il 10 settembre perché, in caso contrario, si applica 
obbligatoriamente l’aliquota dell’1 per mille. 

- Capogruppo di minoranza “Felizzano nel cuore” Piantato: diversamente dal Consigliere 
Serralunga aveva inteso che in effetti questa sera il consiglio dovesse già deliberare 
sull’argomento. Esprime però perplessità sul fatto che il determinare le aliquote TASI a zero 
farà aumentare le aliquote IMU anche perché finiscono per pagare sempre le stesse persone, 
del resto anche i detentori degli immobili, pur non essendo proprietari, beneficiano 
comunque dei servizi comunali.  

- Il Sindaco Cerri: rispetta l’opinione della consigliera Piantato ma quella di non far pagare 
le abitazioni principali è una scelta politica . 

- Capogruppo di minoranza “Comune Democratico” Serralunga preannuncia l’astensione 
dal voto, chiarendo che il significato è letterale nel senso che non esprime né un giudizio 
positivo né un giudizio negativo. Questo, perché, essendoci stato l’equivoco di cui ha detto e 
non avendo comunque a disposizione il bilancio, non ha gli elementi necessari per esprimere 
un voto. Auspica comunque che almeno la maggioranza disponga già del bilancio. 

- Il Sindaco Cerri: conferma che la maggioranza dispone già del bilancio e che appena 
definiti gli atti tecnici, quindi sabato, metterà il documento a disposizione dei Capigruppo. 

- Capogruppo di minoranza “MoVimento Cinque Stelle” Murgese: a fronte della pesante 
pressione tributaria che grava oggi sui cittadini, non può che essere d’accordo nel non far 
pagare la TASI sia per le abitazioni principali che per i contratti di affitto. Preannuncia, 
quindi, il proprio voto favorevole.  

- Capogruppo di minoranza “Felizzano nel cuore” Piantato: si asterrà e auspica che 
l’aumento IMU non porti le aliquote al massimo. 

 
CON voti favorevoli n. 8 - contrari zero -  astenuti  2 (Consiglieri di minoranza 

Serralunga e Piantato ) - su n. 10 presenti e n. 8 votanti, resi per alzata di mano, 
 

 
DELIBERA 

 
 

1)richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2)approvare  il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del Tributo Comunale per i Servizi 
Indivisibili (TASI) – componente I.U.C.  nel testo composto di n. 19 articoli come da allegato sub. 
lettera A) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
3)individuare, quali servizi indivisibili comunali alla cui copertura la TASI è diretta: 
servizio viabilità e trasporto urbano 
servizio pubblica illuminazione 
 
 
4) approvare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – componente I.U.C. per l’anno 
2014, così come di seguito dettagliate: 
0 per mille quale aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui all’art. 6 commi 
3 e 4 della proposta di Regolamento TASI; 
0 per mille quale aliquota per gli altri fabbricati di cui all’art. 6 comma 2 della proposta di 
Regolamento TASI; 
0 per mille quale aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 6 
della proposta di Regolamento TASI; 
0 per mille quale aliquota per le Aree edificabili di cui all’art. 6 comma 5 della proposta di 
Regolamento TASI; 
dando atto che le proposte di aliquota suddette, sono state elaborate nel rispetto delle disposizioni di 
cui art. 1 commi 676 e 677 della Legge. 147/2013 s.m.i. ed in coerenza con le aliquote per l.M.U. 
anno 2014 precedentemente sottoposte alla approvazione del Consiglio Comunale. 
 
5) dare atto che la presente deliberazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2014 ai 
sensi dell’art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000. 
 
6) dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Servizio 
Finanziario/Tributi, al Ministero dell’economia e delle Finanze tramite il portale del federalismo 
fiscale. secondo le modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 2012, entro il 10/09/2014.; 
  
7) dare atto, infine, che, a norma di quanto previsto dall’art. 71 comma 5 del vigente statuto 
comunale, il regolamento approvato con la presente deliberazione, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione della deliberazione medesima, sarà sottoposto alla pubblicazione all’albo pretorio on 
line per ulteriori 15 giorni ed entrerà in vigore dal primo giorno successivo all’ultimo di 
pubblicazione.  Esso ha comunque effetto dal 01/01/2014  in virtù di quanto disposto dall’art. 14 del 
d.l. n. 101/2011 convertito in l. n. 214/2011 e dall’art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000. 
 

DOPODICHÉ,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti favorevoli n. 8 - contrari zero -  astenuti  2 (Consiglieri di minoranza 
Serralunga e Piantato ) - su n. 10 presenti e n. 8 votanti, resi per alzata di mano, 
 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 

La seduta è sciolta alle ore 19.20 
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Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Cerri Luca      F.to D.ssa Angela Iannello 
 
____________________     _______________________________ 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Viene pubblicata all’albo pretorio on-line, ai sensi del D.Lgs 69/2009 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal   .  .               al   .  .                     ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 
 
 
 
Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Angela Iannello 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Angela Iannello 
 
        _____________________________ 
   
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Addì   10.09.2014 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       (D.ssa Angela Iannello) 
 
 
         
 
 


