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COMUNE DI VILLADEATI 

Provincia di Alessandria 
            

                                                                                                                                N.  6 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione. Seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONICOMPONENTE "TASI" 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.           
 
 
L'anno duemilaquattordici addì  venticinque del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze consiliari. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
 
Fatto l'appello risultano: 
 
 PRESENZA 
1.   AZZALIN Francesco - Sindaco Sì 
2.   FERRO Angelo - Vice Sindaco Sì 
3  . SORISIO Gualtiero - Consigliere No 
4.   ODDONE Ezio - Assessore No 
5.   PROVERA Rosalba - Assessore Sì 
6.   BORMIDA Donatella - Consigliere No 
7.   TARASIO Stefano - Assessore Sì 
8.   GARELLO Edoardo Luigi - Consigliere Sì 
9.   QUARELLO Roberto - Consigliere Sì 
10. MAIOGLIO Mario - Consigliere No 
11. QUARELLO Walter - Consigliere No 
12. VALLONE Giancarlo - Consigliere Sì 
13..ARENA Antonio - Consigliere Sì 

Totale presenti 8 
Totale assenti 5 

 
 
Partecipa il segretario Comunale Sig. Dott.sa Rita Aiello 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero 
degli intervenuti, il Sig. AZZALIN Francesco assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 

 
VISTI, in particolare, i  commi 669-671-672- 676 – 677 – 678 – 681 – 682 – 683 – 692 – 703 
dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4, in data odierna, con la quale sono state disposte le 
scadenze di versamento; 
 
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, secondo le seguenti definizioni : 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale 

come da seguente elenco dettagliato: 

- Servizi cimiteriali          €. 11.000 

- Servizi di manutenzione strade, verde pubblico, illuminazione pubblica  €. 25.000 

- Servizio socio-assistenziale        €.   6.800 

- Servizio di protezione civile        €.   2.500 

- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali     €.   5.700 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odierna, con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 



TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 dicembre 2013, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti i pareri dei responsabili di servizio interessati, che si allegano nonché il 
parere del Revisore del Conto, agli atti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2014 : 
 
 - ALIQUOTA  2,0 per mille (abitazione principale) nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze) 
 - ALIQUOTA  2,5 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali DIVERSE  da 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

 -  ALIQUOTA  1,1 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, gli 
immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della  categoria D/10 
“immobili produttivi e strumentali agricoli”)  

-  ALIQUOTA  1 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 
sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di 
ruralità) 

  
        3)  di dare atto che viene rispettato 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. 

 
4) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del trenta per cento (30%) dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente 
atto, e la restante parte, settanta per cento (70%),  è corrisposta dal  titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

  
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 
odierna; 
 
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 



delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

  
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

F.to AZZALIN Francesco 
 
 

IL VICESINDACO 
F.to FERRO Angelo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.sa Rita Aiello 

 
 

 
 
N. 148 Reg. Pubblicazioni 
 
Su attestazione del Messo si certifica che copia della  presente deliberazione viene affissa all'albo 
Pretorio il giorno 26-mar-2014 e vi rimane per QUINDICI giorni consecutivi. 
 
lì,  ____25/02/2014_____ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.sa Rita Aiello 
 

 
 
 
Divenuta esecutiva il 25/02/2014 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale 
lì, _______________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.sa Rita Aiello 
 
 
 
 
 

 
 


