
 

 

 

 

 

COMUNE DI QUAGLIUZZO 
Città Metropolitana di Torino 

 

COPIA 

 
 

N.    13  del   25/05/2015 
 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI ANNO 2015 (TASI) 
 
 

Nell’anno  duemilaquindici  il giorno   venticinque    del mese di   maggio     alle ore 21, 00   

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti 

e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  

PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE  convocazione il Consiglio Comunale . 

 

Sono presenti i Signori 

 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 

TERZI PIER LUIGI      VICESINDACO   X  

BOGGIO SIMONA      CONSIGLIERE   X  

BOCCA MATTEO      CONSIGLIERE   X  

PAGNONE CLAUDIO      CONSIGLIERE   X  

ZUCCA PAUL MAURO      CONSIGLIERE   X  

BARDA ELENA      CONSIGLIERE   X  

CASONATO CHIARA PAOLA      CONSIGLIERE    X 

BARLESE ERNESTO      CONSIGLIERE   X  

SCAPIN LUIGI      CONSIGLIERE   X  

FRANCO DAVIDE      CONSIGLIERE   X  

Totale   9   1 

ASSESSORI ESTERNI 
 

Cognome e Nome Pr. As. 

BARDA PIETRO   X 

Totale    1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR. GIUSEPPE COSTANTINO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TERZI PIER LUIGI  nella sua qualità di 

VICESINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

ANNO 2015 (TASI). 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30 luglio 2015; 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali.  

 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta 

municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo 

servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 23.04.2014 con la quale è stato designato 

quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio 

Finanziario;  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14.05.2014 immediatamente esecutiva 

con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale;  

 

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che 

“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

 
CON la seguente votazione palese: 

PRESENTI    n.9 

FAVOREVOLI  n.5 

ASTENUTI   n. 4 (BOGGIO, BARLESE, SCAPIN, FRANCO) 

CONTRARI   n. / 

 

DELIBERA 

 



 

 

 

DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari all’1 per mille su tutti i fabbricati 

ed aree fabbricabili, compresa l’abitazione principale e sue pertinenze;  

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 

SUCCESSIVAMENTE, con n. 5  voti favorevoli, n .  4  astenuti, (BOGGIO, BARLESE, 

SCAPIN, FRANCO) n.  /  (zero)  contrari  resi per alzata di mano  dai  n.  9  consiglieri comunali 

presenti e votanti  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

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

 

************************ 

 

Sulla presente proposta  di deliberazione si esprime parere favorevole per quanto  di competenza 

per la sola regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 2) del TUEL del 18/08/2000 n. 

267. 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr. Giuseppe Costantino 

 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 

 
F.to TERZI PIER LUIGI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DR. GIUSEPPE COSTANTINO 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 

La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal  27/05/2015. 
  
Quagliuzzo, l ì 27/05/2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. GIUSEPPE COSTANTINO 
 

  
 

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

Divenuta esecutiva in data 27/05/2015 
 

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D.lgs 

267/2000) in data 27/05/2015 
 
  

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00) 

 

 

Quagliuzzo, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. GIUSEPPE COSTANTINO 
 

  
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

Quagliuzzo, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. GIUSEPPE COSTANTINO) 
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