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COMUNE DI FRASSINETTO 
Provincia di Torino  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 10 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014.-  

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno sedici  del mese di maggio  alle ore ventuno  e minuti 

zero  nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del 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, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

BONATTO MARCHELLO Marco Pietro - Sindaco Sì 
TRUFFA Mariangela - Consigliere Sì 
MARCHIANDO PACCHIOLA Tommaso Bartolomeo - Vice Sindaco Sì 
BIANCO Alessandro - Consigliere Giust. 
QUERIO Davide - Consigliere Sì 
TRUFFA Massimo - Consigliere Giust. 
MARCHIANDO Stefano - Consigliere Sì 
CRAVERI Fabio - Consigliere Sì 
BROGLIATTO MOSSINA Adriano - Consigliere Giust. 
GIOVANNINI-LUCA Alberto - Consigliere Sì 
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Assume la presidenza il Signor BONATTO MARCHELLO Marco Pietro - Sindaco. 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.  Giuseppe COSTANTINO. 

 
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014.-  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 
luglio 2014; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali.  
 
PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è 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.  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 2/5/2014 con la quale è stato 
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il 
Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data odierna immediatamente 
esecutiva con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale;  
 
CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che 
“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
RICHIAMATO il D.L. 16/2014 che prevede il pagamento della TASI in unica soluzione a 
meno che l’Ente non trasmetta entro il 23/05 la Deliberazione di approvazione delle tariffe 
e del regolamento al portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  
 
CON n. 7 voto favorevoli, su n. 7 presenti e votanti, espressi in forma palese ed accertati 
nei modi di legge;. 
 



D E L I B E R A 
 

DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari all’1 per mille su tutti i 
fabbricati ed aree fabbricabili, compresa l’abitazione principale e sue pertinenze;  
 
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 23/05;  
 
DI DICHIARARE il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente esecutivo, ai 
sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 



 
Del. C.C. n. 10 del  16/05/2014 

 
 
 

PARERI PREVISTI DALL’ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000  DEL 
18.08.2000 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014.-  
 
 
 
 
 
In merito alla proposta di deliberazione in oggetto esaminata per quanto di 
competenza in appresso vengono espressi i pareri richiesti dall’art. 49 della 
D.LGS  18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
Visto: si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile. 
 
 
Frassinetto, 09/05/2014  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to: Dott.  Giuseppe COSTANTINO) 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(F.to: MARCHIANDO PACCHIOLA Luciano) 

 



Del. C.C. n. 10 del  16/05/2014 
 

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 
 

IL SINDACO 
F.to : BONATTO MARCHELLO Marco 

Pietro) 
 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dott.  Giuseppe COSTANTINO) 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/05/2014. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.toDott.  Giuseppe COSTANTINO) 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.  Giuseppe COSTANTINO) 
 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-mag-2014 

 
Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott.  Giuseppe COSTANTINO) 
 

 
 


