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Comune di Trisobbio 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE TASI  2015           

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di maggio alle ore dieci e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. Comaschi Marco Giovanni - Presidente Sì 
2. Lusardi Fernando - Vice Sindaco Sì 
3. Arosio Mario - Consigliere Sì 
4. Caputo Elisa - Consigliere Sì 
5. Garello Mario - Consigliere Sì 
6. Boccaccio Maria Antonietta - Consigliere Sì 
7. Giacobbe Remo Pietro - Consigliere Sì 
8. Ferrari Daniela - Consigliere Sì 
9. Borello Giampiero - Consigliere Sì 
10. Uccello Enrico - Consigliere Giust. 
11. Ghiazza Ivano - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Comaschi Marco Giovanni nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 28.03.2015 di pari oggetto a quello della 
presente; 
Udito l’intervento del  Sindaco il quale  informa che: 
-  in un anno il Comune ha avuto un considerevole taglio dei trasferimenti (da €. 91.000,00 

nell’anno 2014 a meno €. 8.000,00, da rimborsare allo Stato, tagli certamente non 
compensati dalla recente istituzione dell’IMU agricola; 

- per far fronte a quanto sopra , oltre a risparmi di spesa corrente ed alla riduzione delle 
indennità ai dipendenti, si rende necessario aumentare di un punto percentuale la tassa 
sui servizi per l’abitazione principale e fornisce nel dettaglio i vari risparmi di spesa; 

  
Udito l’intervento del Consigliere Borello il quale si dice infastidito dal fatto che nei giorni 
scorsi, recatosi negli uffici comunali, ha notato che i dipendenti stavano già imbustando le 
lettere da spedire ai cittadini con la nuova aliquota TASI e chiede chiarimenti in merito alla 
indennità corrisposta al rag. Ottonello, superiore a quella degli altri dipendenti; 
 
Udito l’intervento del Sindaco il quale informa che le lettere, in precedenza preparate,  
saranno spedite dopo l’approvazione da parte del consiglio, che il Comune di Trisobbio è 
uno dei pochi a spedire a domicilio le cartelle di pagamento dei tributi,  che le indennità dei 
dipendenti sono sostanzialmente le stesse e che  la superiore indennità corrisposta al 
dipendente Ottonello è in relazione alla convenzione di ragioneria in essere con il Comune di 
Tagliolo Monferrato il quale si fa carico della differenza; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Ghiazza il quale chiede le motivazioni per le quali vengono 
corrisposte le indennità di posizione al quale fornisce risposta il Sindaco; 
 
Richiamati in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità) istitutivo del tributo; 
Considerato che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 
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 della tariffa per l’anno 2015; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille ; 
Considerato 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; 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il 
D.Lgs 267/2000; 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Servizi Finanziario e tributi ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con  voti  otto voti favorevoli, con il voto contrario dei Consiglieri Borello e Ghiazza,  resi nei 
modi e nei termini di legge;  



      
      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: 

 
 
a. Servizio di illuminazione pubblica;     € 54.000,00 
b. Servizio di sgombero neve;      € 10.000,00 
c. Servizi di manutenzione ordinaria strade    € 12.000,00 

 
 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, 
per l’anno 2015 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti 
misure: 

� 2 per mille per le abitazioni principali 
� 1 per mille per gli altri fabbricati 
� 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali. 

 
 
 
3)  Di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico 
dell’affittuario la   percentuale del 30% del tributo; 
4)   Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.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; 
 

Successivamente con  voti unanimi, legalmente resi  nei modi e nelle forme di legge, di dichiarare 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/00. 
 

1.  
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Comaschi Marco Giovanni 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Genta Dott. Silvio 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 24.06.2015 al 10.07.2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e contestualmente ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto 
dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
Trisobbio, lì 24.06.2015 Il Segretario Comunale 

F.toGenta Dott. Silvio 
 

 
 
Deliberazione C.C. - N° 15 del  30/05/2015 
Art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000 – Si esprime parere favorevole sulla : 
 (x) regolarità tecnico-amministrativa ; 
 (x) regolarità contabile 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to:Ottonello rag. Fabio                                                        F.to: Genta  dr. Silvio   
 
 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      IL RESPONSABILE DELL’U.T. 
              F.to: Rossi rag. Fabio                                                    F.to: Rizzo geom. Giuseppe 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _24.06.201 Il Segretario Comunale 

Genta Dott. Silvio 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-mag-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Trisobbio, lì ____24.06.2015___ Il Segretario Comunale 
Genta Dott. Silvio 

 
 


