
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    13 

 

 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciotto, del mese di  luglio, alle ore   9 e minuti  00,  nella sala delle riunioni sono stati 
convocati i componenti del Consiglio Comunale.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    FORNARO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO ROBERTA  CONSIGLIERE    A 
    MARANZANA AMELIA  CONSIGLIERE   P  
    TACCHINO LORENZO  CONSIGLIERE    A 
    MASSONE ANDREA  CONSIGLIERE   P  
    PESTARINO GIUSEPPE MAURO  CONSIGLIERE   P  
    PICASSO GIULIA  CONSIGLIERE   P  
    CAZZULO PAOLO  CONSIGLIERE   P  
    MUSSO MICHELE  CONSIGLIERE   P  
    DEL FANTE LUIGI  CONSIGLIERE   P  

    Totale   9   2 
 
Assiste alla seduta il Segretario  Dott. RICCARDO AUSTA . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.. 



CC n.13 del 18.7.15. Approvazione aliquote tassa sui servizi indivisibili (Tasi)   

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Cede la parola al Consigliere Fornaro che, prima di introdurre i dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio esprime 
un ringraziamento a Barbara Ghio, che ne ha seguito la preparazione. 
Il Consigliere Fornaro espone poi le scelte della Giunta riguardo ai tributi comunali (Tasi,  Imu, addizionale comunale 
irpef), adeguati in parte per fare fronte alla riduzione del Fondo di Solidarietà. 
Si sofferma in particolare sull’addizionale irpef, per la quale si prevede l’aliquota unica dello 0,8, elevando tuttavia a 
dodicimila euro la fascia di esenzione per salvaguardare le condizioni più critiche e le persone con maggiori difficoltà. 
In generale l’Amministrazione ha cercato di prevedere le entrate con la necessaria cautela. 
Sul lato delle spese si è cercato di operare un contenimento, anche per non dovere aumentare ulteriormente le entrate 
tributarie: infine si sofferma sulle previsioni relative agli investimenti. 
 
Cazzulo Paolo. Esprime perplessità sulle scelte dell’Amministrazione riguardo ai tributi comunali e, in particolare, 
riguardo all’irpef; saranno penalizzate le fasce deboli e soprattutto i lavoratori dipendenti. E’ sorprendente che proprio 
questa Amministrazione abbia fatto questa scelta. 
 
Sindaco. L’Amministrazione sta valutando la possibilità di vendere i due automezzi comunali e di assumere un mutuo 
per acquistarne uno nuovo. 
 
Del Fante. E’ importante dare ai cittadini un’informazione completa sui motivi per i quali è necessario elevare le entrate 
tributarie. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto di quanto premesso. 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di stabilità 2014) , contenente disposizioni in materia di Imposta 
Unica Comunale (Iuc). 
 
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta stessa  
 
Visti i dati disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel territorio comunale, delle 
categorie catastali, dei valori relativi. 
 
Vista la proposta di determinare le aliquote della Tasi per poter ottenere risorse necessarie al mantenimento degli 
equilibri di bilancio 
 
Visto  il regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (Iuc), per la parte relativa alla Tasi. 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario. 
 
Con voti favorevoli n. 6 , astenuti n. 3 (Paolo Cazzulo, Michele Musso, Luigi Del Fante), contrari n. ==,  resi nei modi e 
nei termini di legge 
 
 

DELIBERA 
 

 
L’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (Tasi) viene determinata nel modo seguente: 
  

� abitazione principale  0,25% 
� altri fabbricati              0,0 % 



� aree edificabili   0,0 % 
� fabbricati rurali a uso strumentale 0,0 % 

 
Detrazione base di euro 50,00. 
 
 
 
 
 
 
 



Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to PESCE MARIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. RICCARDO AUSTA 

 
 

  
 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno  7/08/2015 per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267 
 
Con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. RICCARDO AUSTA 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott. RICCARDO AUSTA) 
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