
C o p i a  

 

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA 

PROVINCIA DI  NO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI           
 

L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica 

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Fabrizio REGALLI - Presidente Sì 

2. Margherita FORTINA - Vice Sindaco Giust. 

3. Helenio VALMACCO - Assessore Sì 

4. Rosalba TACCA - Consigliere Sì 

5. Furio Fulvio FAGNANI - Consigliere Sì 

6. Pierangelo CORBELLINI - Consigliere Sì 

7. Andrea CORNO - Consigliere Sì 

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Michele Crescentini il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Fabrizio REGALLI nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), disciplinando il tributo per i servizi indivisibili – TASI – quale componente della IUC, 
destinata a finanziare i servizi indivisibili; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data odierna è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione della IUC che istituisce e disciplina anche il tributo comunale per i servizi indivisibili 
(TASI); 
- l’articolo 1, commi 669 e 671, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e 
di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria; 
- l’articolo 1, commi 675 e 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevedono che la base 
imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 
per mille. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 
- l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, individua l’aliquota massima della 
TASI in combinato disposto con quella dell’IMU, prevedendo il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 27/06/2014 con la quale è stata approvata la 
relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015/2016 con la 
quale l’Amministrazione Comunale ha deciso di non applicare la TASI per nessuna tipologia di 
immobile. 
RILEVATO che con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in seduta odierna 
sono state approvate per l’anno 2014 le aliquote IMU e le detrazioni nelle seguenti misure: 
- aliquota 0,60% abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) con la detrazione per 
abitazione principale di € 200,00; 
- aliquota 0,95% altri immobili, aree edificabili, terreni; 
- aliquota 0,76 % per immobili a disposizione concessi in comodato d’uso gratuito  
ACCERTATO che, pur tenendo conto delle riduzioni delle risorse trasferite dallo Stato e dalla 
alimentazione del fondo di solidarietà che è posto a carico dei Comuni, l’aumento delle aliquote IMU 
come sopra deliberato, assicura un gettito che copre la previsione della TASI 2014 ad aliquota 
base. 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, non introdurre la TASI, come previsto 
dall’articolo 1, comma 676 della legge n. 147/2013, al fine di non penalizzare i proprietari delle 
abitazioni principali. 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce al 30 settembre 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014. 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare l’articolo 49; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49; 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49 precisando quanto segue: 
1. l’adozione del provvedimento comporta riflessi diretti sia sul bilancio di previsione 2014 e sia sul 
bilancio pluriennale 2015/2016: 
- nella parte entrata, al titolo I (entrate tributarie), non è stato previsto alcun gettito derivante 
dall’applicazione della TASI. Questa mancata entrata, in termini di equilibri di bilancio, è compensata 
con il maggior gettito derivante dall’aumento delle aliquote IMU. 

 
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 
267/2000 
 



Essendo n. sei i Consiglieri presenti, tutti votanti, con voti contrari n. due (i Conss. Corbellini e Corno) 
e favorevoli n. quattro 
 

D E L I B E R A 
 

1. di stabilire che, per l’annualità 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013 
l’aliquota della TASI è pari a zero per qualsiasi immobile; 
 
2. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la 
presente deliberazione e copia del regolamento approvato e che costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell’obbligo d’invio di cui al combinato disposto dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell’art. 
13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
Il Consiglio Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente 
atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, con votazione resa in forma palese e separata, che ottiene il seguente 
risultato: presenti n. 6, astenuti n. 0, votanti n. 6, contrari n. 2 (i Conss. Corbellini e Corno), favorevoli 
n. 4. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to : Fabrizio REGALLI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : dott. Michele Crescentini 

___________________________________ 

 
Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 267/00 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri 

di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio competente 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Parere favorevole……………………….. 

. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

F.to : rag. Maura Ferrari 

 

 

IL RESPONSABILE di Ragioneria 

 

In ordine alla regolarità contabile: 

……………………….. 

 

Data  

 

IL RESPONSABILE 

F.to : rag. Maura Ferrari 

 

 
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 

___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cavaglio d'Agogna , lì ____________________________ 

Il Messo Comunale 

F.to :  Siniscalco Michele 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Cavaglio d'Agogna, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 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) 

Il Segretario Comunale 

F.to : dott. Michele Crescentini 

 
 


