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ORIGINALE 

COMUNE DI PARELLA 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  12 

Del   21/05/2014 
======================================================================= 

OGGETTO: Determinazione dell'aliquota TASI per l'anno 2014. 

 
 

Nell’anno duemilaquattordici  il giorno  ventuno    del mese di  Maggio     alle ore 21.00   nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta  di PRIMA 

convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
COMITINI ROBERTO SI 

BOLLETTINO SILVANO (ASSESSORE ESTERNO) SI 

AMPRIMO EZIO MARIA (ASSESSORE ESTERNO) SI 

BALMA ROBERTO SI 

MANINA EZIO NO 

CALDERAN ALBERTO SI 

CERESA MARCO FABRIZIO SI 

CUTELLE' GREGORIO SI 

SARTORIS ROBERTA SI 

STROBBIA GIULIANA NO 

VALSECCHI OSVALDO R. SI 

GUARNERO PIERMASSINO SI 

IARETTI MASSIMO SI 

PERIN GRAZIANA NO 

TOMA FABIO SI 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  DABRAIO dr. Giuseppe il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Comitini nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
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OGGETTO :Determinazione dell'aliquota TASI per l'anno 2014.  

 

 

IL CONSIGLIO 

 

Esaminata la allegata proposta di deliberazione  

 

 

Ritenuta la stessa meritevole d’approvazione; 

 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale 
   
 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' CONTABILE(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   MARINA MODINA 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   GIUSEPPE DOTT. DABRAIO 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA(ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 

approvato con D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio  

   MARINA MODINA 
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Premesso che: 

l’art.1, comma 639 della L.n.147/2013 e s.m.i. istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1° Gennaio 

2014, disciplinando la tasi come da comma 669; 

 

Dato atto che la Tasi è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 

comunale; 

 

Considerato che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intende 

ricoprire che alla determinazione delle tariffe per l’anno 2014; 

 

Vista la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della Legge 147/2013 ed 

all’art.13, comma 15, del 6.12.2011 n.201, convertito in legge 214/2011 e s.m.i.; 

 

Vista la nota del ministero dell’economia e delle finanze prot.n.5343 del 6.04.2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione,  a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo statuto comunale ed il d.lgs.267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del 

d.lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

                                                     DELIBERA 

 
1=   di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 

mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella: 

 

    Individuazione servizio: Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 

2014 

Illuminazione pubblica              € 10.000,00 

Manutenzione impianti illuminazione pubblica               

             €   5.000,00 

Manutenzione parchi e giardini 

 

             €   5.000,00 

 

 

 

 

 

 

2=   di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2014 le 

tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 

 

      Oggetto Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 

2014 

Aliquota per i beni immobili soggetti a IMU, ivi 

comprese le abitazioni principali delle categorie A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze   

       

             0,00 per mille 

 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 

             

             1,50 per mille 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art.9, comma 3 bis, del decreto legge 30/12/1993 

n.557 convertito nella legge 26/2/1994 n.133 

 

            

              1,00 per mille   

 

 

 

3=   di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n.2 rate in corrispondenza al versamento dell’IMU e 

precisamente entro il 16 Giugno ed il 16 dicembre. 

 

4=    di trasmettere telematicamente la presente al ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 

portale: www.portalefederalismofiscale,gov,it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 

giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa 

richiamate. 

 

http://www.portalefederalismofiscale,gov,it/
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Del che è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

COMITINI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DABRAIO dr. Giuseppe  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 22/05/2014 

Parella, lì  22.05.2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DABRAIO dr. Giuseppe  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA’  

 

()   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, essendo l’atto NON 

SOGGETTO a controllo preventivo di legittimità ex art.134 c.3 del TUEL 267/2000. 

 

() Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL del 

18.08.2000 n. 267. 

 

Parella, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DABRAIO dr. Giuseppe 

 

 


