
 

 

COMUNE DI MORBELLO 
Provincia di Alessandria 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 8 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI 2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno 29 del  mese di MAGGIO alle ore 21.15 nella 
sala delle adunanze si e’ riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e 
termini di legge in sessione ORDINARIA ed in prima convocazione: 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: 

 

N. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

PESCE Gianguido  

COLOMBARA Mariangela Carla 

GALLO Gianfranco 

PARODI Alessandro 

PESCE Gaia 

TORTAROLO Guido 

VACCA Alessandro 

BENZI Enrico 

GOSLINO Valter 

PAROLISI Vincenzo 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali Presenti n. 10 Totali Assenti n. 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   FERRARIS Dott. Gian Franco,  il 

Presidente Sig. PESCE Gianguido    in    qualità     di Sindaco      dichiara       aperta la  

seduta per aver   constatato    il numero legale   degli   intervenuti, passa alla  trattazione 

dell’argomento posto all’oggetto. 

 

 

 



 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), 
ha previsto, tra l’altro, al comma 639 l’istituzione di un apposito tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)  che è parte integrante della IUC; 
 
TENUTO CONTO che il comma 640 stabilisce che l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito 
dal comma 677 ; 
 
RILEVATO che la TASI  ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di  aree fabbricabili ad 
eccezione dei terreni agricoli; 
 
VISTO che ai sensi del comma 677 il comune 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 e che, per il 2014, l’aliquota massima della 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille salvo un innalzamento del 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI; 
 
CONSIDERATO che con delibera n. 6 del 29 maggio 2014 è stato approvato il 
regolamento della IUC; 
 
RITENUTO che per ottenere una più equa distribuzione della imposizione tributaria si è 
pensato di innalzare la TASI fino al 2,50 per mille  e di ridurre correlativamente l’IMU 
seconda casa; 
 
RILEVATO  che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere 
forniti dal Comune  a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 
utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 
quantificare la specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
VALUTATO che per l’anno 2013 le spese  per i servizi indivisibili possono essere così 
riassunte: 

• Illuminazione pubblica euro 23.500 

• Sgombero neve euro 31.300 

• Manutenzione strade euro 4900 

• Servizi sociali euro 6015 
Per una spesa complessiva di euro 65.715 
 
SENTITA la proposta della giunta di determinare per l’anno 2014 le aliquote nella 
maniera seguente: 
 

1. 1,00 per mille per edifici classificati come C1 (negozi , bar, ristoranti, pizzerie e 
botteghe), C3/C4/C5 laboratori  e D accatastati come alberghi e capannoni 
produttivi; 

2. 2,50 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
VISTO il TUEL 267/2000; 
 
VISTO lo statuto comunale; 



 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra 
richiamata; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, c. 2, e 97, c. 4.b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 
 
Con Voti Favorevoli n. 6, contrari n. 1 (Goslino) e astenuti n. 2 (Benzi e Parolisi) resi nei 
modi e forme di legge. 

 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1. di dare atto che le premessa sono parte integrante, formale e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

2. di determinare, per le motivazioni indicate in narrativa, le seguenti aliquote per 
per l’anno 2014: 
1 per mille per edifici classificati come C1 (negozi , bar, ristoranti, pizzerie e 
botteghe), C3/C4/C5 laboratori  e D accatastati come alberghi e capannoni 
produttivi; 
2,50 per mille per tutti gli altri immobili; 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 
4. di dare atto, inoltre, che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 6 del 29/05/2014; 

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, 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; 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
         IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Pesce Gianguido                                                        Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione (articolo 49 del D.Lgs.  n° 267/2000). 
Morbello, lì 29/05/2014 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione (articolo 49 del D.Lgs.  n° 267/2000). 
Morbello, lì 29/05/2014 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        Cristina De Felice 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 
Morbello, lì  12/06/2014 
                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    Dr. Ferraris Gian Franco 
 
 

 
A TTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico comunale per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000); 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 è divenuta esecutiva il ...................................................... decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000). 
Morbello, lì   12/06/2014 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                       


