
 

 

          COPIA 

 

        Regione Piemonte - Provincia di Alessandria 

   Comune di Volpeglino 
      CAP: 15050 

            
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

                                       N. 3  del  04.05.2015 
 

 

 
 
OGGETTO:  
 
 
 

L’anno  2015   il giorno  Quattro   del mese di  Maggio   alle ore 20,00 , nella solita sala delle 
riunioni, previo esaurimento delle formalità dalle vigenti leggi Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  
Straordinaria Urgente di prima convocazione.  

 

 
SINDACO   BRIVIO GIUSEPPE    presente 
VICESINDACO   FRANZA ANDREA     presente 
CONSIGLIERE      CAVALLOTTI ENRICO    assente   
CONSIGLIERE             DECICILIA MAURIZIO                            assente   
CONSIGLIERE           CRAVERO SUSANNA MARIA   presente 
CONSIGLIERE             OBERTI CHIARA    presente 
CONSIGLIERE             SOLAROLO MAURIZIO   presente 
CONSIGLIERE             CAGNINA BARBARA    presente 
CONSIGLIERE             PELIZZA OSVALDO    presente  
CONSIGLIERE             BONADEO ELENA    presente 
CONSIGLIERE             MASSONE RENATO    presente  

. 
RITENUTO che la materia in esame rientra nella competenza di questo 
Consiglio Comunale per l’effetto del disposto di cui all’art. 42, c.2 lett. del TUEL 
 
Con l’intervento del Segretario Comunale Cosentino Dott.ssa Maria, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, il Sig. Brivio Giuseppe , in qualità di Sindaco , assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASI , DETERMINAZIONE 

ALIQUOTA  

 



 

 

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Cosentino D.ssa Maria 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 16 marzo 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 31 

maggio 2015; 

  

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa 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;  

 

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

 

CONSIDERATO a tal fine che: 

 con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 

prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 



 

 

 l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 

per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune 

deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2012, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

VISTO del regolamento comunale TASI,  

SI PRECISA INOLTRE che comunemente per “servizi indivisibili” si intendono quei servizi, 

prestazioni, attività, opere forniti dal Comune per i quali ne beneficia indistintamente tutta la 

collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e 

l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 

percentuale di utilizzo individuale; Pertanto del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI), si sono individuati i servizi indivisibili ricompresi nelle 

seguenti missioni e programmi per i quali si riportano i costi per la gestione corrente (sono escluse le 

spese di investimento che hanno altre forme di finanziamento) e la percentuale di copertura garantita 

dalla TASI: 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i 

servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 

seguenti: 

 Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica 10.000,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

4.293,56 

Sgombero neve 1.000,00 

Servizio di protezione civile 1.452,00 

Urbanistica, arredo urbano e 

gestione territorio 
4.240,00 

CISA  5.000,00 

Totale 25.985,56 



 

 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo del responsabile del 

servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del vigente 

Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, essendo presenti e votanti n. 10 Consiglieri; 

 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare piano finanziario del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’importo 

complessivo di € 25.985,56; 

2.  stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari a circa 

57,72% 

3. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

1,5 per mille  

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

1,5  per mille 

 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

 

1,5 per mille  

 

Aliquota per le aree edificabili 

 

1,5 per mille 

 

4. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata ed 

unanime ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 



 

 

 

Data lettura del presente verbale è approvato e sottoscritto. 

          IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to  Brivio Giuseppe                                                              f.to    Dott.ssa Cosentino Maria 

 

    

             

       

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio del Comune per 15 giorni dal                                               al                                             

Lì 19.05.2015   

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to  Dott.ssa Cosentino Maria  

                                                                  

 

       

(Spazio riservato per il visto d’approvazione) 

 

 

 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 47 comma 2° della legge 8 giugno 1990 con il 

giorno 

Addì             

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

 

 

 

 

      19.05.2015        03/06/2015 


