
COMUNE
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

OGGETTO: 
Imposta Unica Comunale : approvazione aliquote e tariffe per l'anno 
2014      
 

 
L’anno duemilaquattordici

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria
nelle persone dei Signori: 
 

1. CABRIO Carlo - Sindaco
2. POZZO  Valter - Assessore
3. BEDUGLIO Luana -
4. CHIODA Manuela - 
5. MONTALBANO Giacomo 
6. CHIAVERINA Ermanno 
7. CIBOLLA Alberto - 
8. MALGHERINI Marialuisa 
9. DI GIORGI Domenica 
10. CRAVERO Maria Teresa 

 
 
 

 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il 
Segretario Comunale Signor D.ssa Carmen Carlino

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aper

 

P R O V I N C I A  D I  B I E L L A  

COMUNE DI SALUSSOLA
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

 

Imposta Unica Comunale : approvazione aliquote e tariffe per l'anno 

duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

Cognome e Nome 

Sindaco  
Assessore  

- Consigliere  
 Assessore  

MONTALBANO Giacomo - Consigliere  
CHIAVERINA Ermanno - Consigliere  

 Consigliere  
MALGHERINI Marialuisa - Consigliere  
DI GIORGI Domenica - Consigliere  
CRAVERO Maria Teresa - Consigliere  

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il 
D.ssa Carmen Carlino  ( art.97,c.4.a del T.U. n.267/2000)

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CABRIO Carlo
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

O r i g i n a l e  

SALUSSOLA 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

Imposta Unica Comunale : approvazione aliquote e tariffe per l'anno 

ventuno e minuti zero nella 
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

convocazione, il Consiglio Comunale, 

Presente 
  

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
 
 
 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione  il 
c.4.a del T.U. n.267/2000) 

CABRIO Carlo nella sua qualità di 

 



PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONT ABILE 
 

….omissis…. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO  ………omissis……………. 

RITENUTO  di conseguenza necessario,  individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal 

Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili (tit.funz.serv.)  Costi 

Illuminazione pubblica  (1.08.02) €   74.780 

Parchi, verde e ambiente (1.09.06) €     4.100 

Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio   (1.09.01) 

€     9.350 

Anagrafe  (1.01.07) €   33.100 

Totale servizi indivisibili €  121.330 

   

CONSIDERATO  ………omissis…… 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati nell’odierna seduta; 

VISTI  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile, espressi in ordine alla 

presente deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati;  

DOPO  attento esame e discussione alla quale prendono parte i consiglieri presenti ; 

VISTO l’esito della votazione favorevole di tutti i consiglieri presenti e del Sindaco.  

 

 

DELIBERA 

 

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta 

unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

 

 



Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per: 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 

 

10,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6  per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota per i terreni agricoli 8,6 per mille 

 

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, 
applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 

residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, 

si dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI per: 

- aree fabbricabili 

- fabbricati produttivi di cat. D 

- altri fabbricati 

Aliquota unica per:  

Fabbricati Rurali Strumentali  

Abitazioni Principali ed assimilate comprese le loro 
pertinenze 

 

1  per mille 

 
1. Di non introdurre le riduzioni della TASI previste quale facoltà rimessa al Consiglio Comunale trattandosi 

del primo anno di applicazione della tassa. 

2. 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. 

3. di 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 2014 con la TASI è pari al 34,6 per cento. 

 

 



Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il  Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dall’Ufficio Tributi, qui  allegato per fare parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare  Quota fissa (€/mq/anno)      Quota variabile (€/anno) 

1 componente   0,545     37,18 

2 componenti   0,636     66,93 

3 componenti   0,700     85,52 

4 componenti   0,752    111,55 

5 componenti   0,804    133,86 

6 o più componenti   0,843    152,45 

 

 

Utenze non domestiche 
CATEGORIE                        Quota fissa      Quota variabile 
                                                                                    (€/mq/anno)        (€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,692 0,486 
2 Campeggi, distributori carburanti 1,346 0,951 
3 Stabilimenti balneari 0,832 0,587 
4 Esposizioni, autosaloni 0,630 0,451 
5 Alberghi con ristorante 2,170 1,534 
6 Alberghi senza ristorante 1,590 1,121 
7 Case di cura e riposo 1,857 1,313 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,984 1,402 
9 Banche ed istituti di credito 1,075 0,758 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 1,775 1,250 

 Idem  utenze giornaliere  0,010 0,007 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,243 1,586 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 1,516 1,068 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,872 1,320 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,017 0,715 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,273 0,896 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie      10,358 7,306 

 Idem utenze giornaliere  0,057 0,040 
17 Bar, caffè, pasticceria 8,061 5,682 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,643 2,571 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,392 2,388 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante      13,414 9,466 

 Idem utenze giornaliere  0,073 0,052 
21 Discoteche, night club 2,243 1,587 



 

3. di introdurre tutte le riduzioni TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014 così come previste nel relativo 

regolamento approvato nell’odierna seduta.  

- Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due rate: 

IMU  
Acconto 16 giugno 2014 

 
Saldo 16 dicembre 2014 

TASI  
Acconto  16 ottobre 2014 

 
Saldo  16 dicembre 2014 

TARI  

  

Acconto 16 novembre 2014 

 Saldo 16 gennaio 2015 

 

- Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito; 

- Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

- Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro i termini di legge , 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

CABRIO Carlo 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Carmen Carlino 

______________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.EE.LL.-art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 

Art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n. 194) 
 

 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 29/08/2014 

• Mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 267/2000) 
• Nel sito informatico di questo Comune 

(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 – art. 2 Decreto Legge 30/12/2009, n.194) 
 
Salussola, lì 29/08/2014 

 
Il Segretario Comunale 
D.ssa Carmen Carlino 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 

 
• Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e pubblicata nel sito informatico di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 
3 dell’art.134. 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

(art.134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U.EE.LL.) 
 

In data 
 
Salussola, __________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D.ssa Carmen Carlino 

 
 


