
   COMUNE  DI  BISTAGNO       
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N.  16 del 09/04/2014 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile,  alle ore 21,00 nella solita sala delle 
riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello risultano: 
 

 
NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 ZOLA CLAUDIO – Sindaco 
X 

 

2 VALLEGRA ROBERTO  
X 

 

3 AMANDOLA LUCIANO 
X 

 

4 CAROZZI MAURIZIO 
X 

 

5 MARANGON STEFANIA ROSA 
X  

6 SGARMINATO MASSIMO FRANCESCO 
 

X 

7 MARENCO ALBERTO GIUSEPPE 
X 

 

8 BLENGIO GIANLUCA 
X 

 

9 BERRUTI PIER GIORGIO 
 X 

10 VOGLINO ARTURO GIOVANNI 
X 

 

11 BALDOVINO CAMILLO PIERO 
 

X 

12 MALERBA CELESTE 
X  

13 ASTEGIANO GIOVANNI STEFANO 
X 

 

 
Partecipa il Dott. Silvio Genta, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor ZOLA Claudio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 

 
 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 2014; 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale),approvato con deliberazione di C.C.n.13 in data 09/04/2014, in vigore 
dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
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 ; 
 
Uditi gli interventi: 
- del consigliere Voglino, il quale chiede di applicare solo all’1,1 per mille l’aliquota TASI, aliquota 
che comporterebbe solo una diminuzione di gettito stimata in € 30.000,00, per dimostrare 
autonomia nei confronti dello Stato che con le leggi di Stabilità approvate negli anni ha svilito le 
autonomie locali mortificando la democrazia; 
- del Sindaco il quale, pur comprendendo l’intervento del consigliere Voglino, ritiene che le 
aliquote debbano essere deliberate con criteri, tali da poter mantenere gli equilibri di bilancio e 
garantire i servizi ai cittadini; 
- del Vice Sindaco Vallegra il quale comprende le ragioni del consigliere Voglino ma condivide la 
posizione del Sindaco e della Giunta. 
 
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 n.6 voti favorevoli, n. 3 contrari (Voglino, Astegiano e Malerba)e n.1 astenuto (Blengio), 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 polizia locale;      €   8.000,00 
b. Servizio di illuminazione pubblica;     € 50.500,00 
c. Servizio di sgombero neve;      € 15.000,00 
d. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 

territorio ed all’ambiente;      € 18.261,00 
e. Servizi di manutenzione ordinaria strade    € 65.000,00 

 
 
 
 
 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 

� 0,50 per mille per le abitazioni principali 
� 1,50 per mille per gli altri fabbricati 
� 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali. 

3)  Di fissare per l’anno 2014 le seguenti scadenze: 
– le scadenze dell’IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili    

dovuto dal possessore dell’immobile; 
– le scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota    

dovuta dall’occupante; 
– è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno. 
 
4)   Di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la   
percentuale del 10% del tributo; 
5)   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 favorevoli nr.7, n. 3 contrari (Voglino, Astegiano e Malerba) e n.1 
astenuto (Blengio), 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. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to Zola Claudio f.to Genta dott. Silvio 
 
          ……………………………….                              ………………………………………. 
________________________________________________________________________________ 

RILASCIO PARERI EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

  f.to Monti Federica  
 
      ...........................................…        …………………………………….   
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 
e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile. 
     Il Responsabile del procedimento                                                  Il Responsabile del servizio 

  f.to Barisone Mirella  
 
      ...........................................…        …………………………………….   

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
Si certifica che la su estesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto 
di apposita e distinta separata votazione. 
Bistagno, 09/04/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  f.to Genta dott. Silvio 

       …………………………………… 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     
Il sottoscritto Responsabile del servizio, certifica che copia conforme della presente deliberazione è 
affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
Bistagno, lì 29/04/2014 
                                                                             Il Responsabile del servizio 

  f.to Monti Federica 
 
         ……………………………… 

 

 


