
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE 
 F.to BERRA Franco 

 

 IL SEGRETARIO 
 F.to SUTERA Dott.ssa Giovanna 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

Vista la regolarità contabile per quanto di competenza; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 

quanto conforme alle norme di legge. 

Lì, 29.07.2015 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Schiavi Alessandra 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 

Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 

quanto conforme alle norme di legge. 

Lì, 29.07.2015 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Miravalle Cristina 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, 

comma 1 della Legge n. 69/2009 ed è divenuta esecutiva: 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 

 immediatamente (art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000) 

Lì, 29.08.2015 

 IL MESSO COMUNALE 
 F.to Bargero Christian 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Pontestura, lì 29.08.2015 

 Il Collaboratore Amm.vo 

 Bargero Christian 

 

 
 

 

 

 



Codice  CC 13-2015 

COPIA 

 

COMUNE  DI  PONTESTURA 
Provincia di Alessandria 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 13 
 

 

 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI (TASI): 

CONFERMA. 
 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sala 

riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di I° convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

Nr. COGNOME E NOME Presente Assente 

1 BERRA Franco – Sindaco Sì  

2 PASINO Giovanni Sì  

3 FECCHIO Italo Sì  

4 ROSSI Alda Sì  

5 ZANFORLIN Roberto Sì  

6 ARIOTTI Roberta No Sì 

7 FELAS Cristiano Sì  

8 SPINOGLIO Stefania Sì  

9 FIGAZZOLO Marco Sì  

10 MERLO Piero Luigi Sì  

11 DE CHIRICO Daniele Sì  
 

 

Con l’intervento e l’opera del Sig.ra SUTERA Dott.ssa Giovanna – Segretario Comunale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. BERRA Franco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio 

di Previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30.07.2015. 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 30.07.2014. 

 

Rilevato che il citato Regolamento sull’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), 

demanda al Consiglio Comunale, nell’ambito della deliberazione di definizione della aliquote del 

tributo in argomento, l’individuazione di eventuali riduzioni e/o agevolazioni di imposta nonché dei 

servizi indivisibili che devono essere coperti con il ricavato della TASI. 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.06.2015 ad oggetto “Imposta Unico 

Comunale (IUC). Proposta determinazione aliquote IMU e TASI anno 2015: conferma”. 

 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data odierna sono state confermate 

per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni d’imposta I.M.U. dell’anno 2014. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2014, con cui sono state stabilite le 

aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 e richiamato con la presente tutto 

quanto indicato in tale deliberazione. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Responsabile 

I.U.C. rispettivamente in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità tecnico-amministrativa 

dell’atto, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Figazzolo Marco, Merlo Piero Luigi e De Chirico Daniele) 

espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 
 

Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ed al fine di assicurare la copertura 

finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili le seguenti aliquote TASI approvate per 

l’anno 2014 con deliberazione C.C. n. 26 del 30.07.2014: 
 



N.D. TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE ALIQUOTA ‰ 

1 
Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle 

abitazioni principali. 
2,00 

2 
Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni 
principali ed altri immobili. 

2,00 

3 Immobili di Cat. D (eccetto i D/10). 2,00 

4 Immobili di Cat. C/1 e C/3. 1,00 

5 Immobili rurali a destinazione strumentale. 1,00 

6 Aree Fabbricabili e Terreni. 0,00 

 

Di determinare la seguente detrazione: € 30,00 per ogni figlio a carico di età non superiore ai 26 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, come definite ai fini IMU, del soggetto passivo. 

 

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 10 per cento (10%) dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante 

parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

a) servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica € 110.650,00  

b) servizi di assistenza socio sanitaria € 28.681,50 

c) servizio di lotta biologica alle zanzare € 2.300,00 

d) servizio mantenimento e cattura cani € 4.500,00 

e) servizi cimiteriali € 1.850,00 

f) servizi scolastici € 135.609,00 

 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 30.07.2014. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

n. 446/1997.  

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28.02.2014 e del 

11.11.2013. 

 

DELIBERA 
 

Con separata votazione, di rendere la presente, con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Figazzolo Marco, 

Merlo Piero Luigi e De Chirico Daniele), immediatamente eseguibile per l’urgenza, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 


