
COMUNE DI SALE
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TRIBUTO 
COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2015 (TASI)

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Luglio  alle ore 21:30, nella Sala consiliare del 
Palazzo Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta 
Straordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 PISTONE ANDREA X  
2 STERPI ALESSANDRA ANTONELLA X  
3 SANTI ENRICO X  
4 GUALCO ANDREA X  
5 MUTTI ROBERTO X  
6 GRASSI IVANO X  
7 GARBELLI LUCA X  
8 AREZZI MICHELE X  
9 BERRI FABIO X  
10 GOGGI MARCO X  
11 ARZANI LAZZARINA X  
12 BALDANZA ALESSANDRO X  
13 FERRARI MAURIZIO X  

Presenti: 13  Assenti: 0

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.  ERCOLE  LUCOTTI,  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di Assessori non Consiglieri risultano:
GONELLA MAURA - Presente
TRAVERSA MARCELLO - Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  ANDREA PISTONE assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);        

VISTE  le disposizioni dei commi 669 - 703, del citato articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTI,  inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO,  in particolare, il comma 683, il quale stabilisce che: “Il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO,  inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede 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 DM 13 Maggio 2015 che differisce ulteriormente al 30/07/2015 il termine per 
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015;

RICHIAMATO  l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate;

RICHIAMATO  il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale ed 
in particolare il Titolo IV, disciplina il Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (TASI);

RILEVATO che :
-- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU con esclusione, comunque, 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 02/05/2014, n. 68;

-- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 10% dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 
47, comma 2 del Regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

-- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO CHE :
-- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell'1 per mille 

l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 
52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

-- il 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, stabilisce che il Comune può 
determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita 
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 

-- Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono 
essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 



principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 

-- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite dell'1 per mille;

-- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI in ragione 
dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO  il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le 
limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013; 

RILEVATO  che, in base all'art. 52 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC), il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi 
previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato Regolamento, sono 
dettagliatamente di seguito riportati:

Servizi indivisibili Costi € 
Servizi di Polizia Locale 186.802,89
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione 
stradale

                
108.276,00

Servizio di illuminazione pubblica
                
155.700,00

Servizio di protezione civile
                  
59.480,87

Servizi relativi alla tutela ambientale del verde
                  
26.300,00

T O T A L E                 
536.559,76

DATO ATTO  che le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite nell'anno 2015, deliberate con 
proprio precedente provvedimento sono le seguenti:

-  0,4 % per le abitazioni principali e relative pertinenze, detrazioni come previste dalla legge;
- 1,05 % per gli altri immobili (altri fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione di quelle possedute e 
condotte dal coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale);
- 1,01 % per terreni agricoli (tutti i terreni, con i diversi moltiplicatori previsti dalla legge);
- 1,91% fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui 0,76% allo Stato);

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

- per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le 
opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui 
utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base 
all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- l'erogazione degli stessi, nonché il matenimento degli equilibri di Bilancio, consentono di stabilire le 
aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015,  nella misura seguente:

- 0,17 % per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Per le fattispecie non indicate l'aliquota deve intendersi azzerata.

TENUTO CONTO  che:

-- l'aliquota anzidetta rispetta i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed, in particolare, dai 



commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie 
immobile

Aliquota TASI 
2015

Aliquota IMU 
2015

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013

Abitazione 
Principale

1,7 per mille 4 per mille 5,7 per mille 6 per mille 

Fabbricati rurali 
ad uso strumentale

1 per mille esenti 1 per mille -

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 
202.400,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 37,72%      %, così 
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)       202.400,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)       536.559,76
Differenza (B-A)       -334.159,76
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A)/B 37,72%

VISTO  altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli Enti Locali devono essere inviate 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 mancato invio delle predette Deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi  titolo dovute agli Enti 
inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le Deliberazioni inviate dai Comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle Deliberazioni 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei Regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;
 
Visti i pareri  favorevoli del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e controllo 
preventivo amministrativo  e alla regolarità contabile e di controllo preventivo contabile (ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla 
disciplina dei controlli interni);                            

RITENUTA l'urgenza di provvedere onde consentire una sollecita pubblicazione delle tariffe al fine di 
meglio orientare i contribuenti.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: 
Voti favorevoli: 9             
Voti contrari: 4 ( Arzani, Baldanza, Ferrari, Goggi)             
Astenuti: 0            

DELIBERA

1)1) Di approvare, per l'anno 2015, l'aliquota unica del tributo per i servizi indivisibili (TASI ) nella 
misura seguente:



- 0,17 % per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
Per le fattispecie non indicate l'aliquota deve intendersi azzerata.

2)2) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della   
Legge 27/12/2013, n. 147 e smi;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dall'art. 52 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC), richiamati in  premessa, pari al 37,72%;

3)3) Di stabilire che il versamento a saldo dell'imposta dovrà avvenire con scadenza 16 Dicembre 
2015;

4)4) Di inviare la presente Deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni;

5)5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente Deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate 
nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 
4033/2014 del 28/02/2014;

6)6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione espressa separatamente in 
forma palese dal seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti: 
Voti favorevoli: 9            
Voti contrari: 4 ( Arzani, Baldanza, Ferrari, Goggi)            
Astenuti:             0             



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 16 del 30/07/2015
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

                                                                                               f.to  PAOLA BRERA 

              

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. 
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

                                                                                           f.to  PAOLA BRERA 



Il presente verbale viene così sottoscritto

           Il Sindaco Il Segretario  Comunale
F.to  ANDREA PISTONE F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, 
consultabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.sale.al.it  per quindici giorni 
consecutivi

dal          31/07/2015         al       15/08/2015         

Sale, 31/07/2015 Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° 
comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000, in data 
30/07/2015.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il         essendo trascorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio

Sale, ______________ Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

Copia conforme all'originale.

Sale  _____________ Il SegretarioComunale
                                                                                                                DOTT. ERCOLE LUCOTTI


