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Adunanza   ordinaria di prima  convocazione - seduta pubblica. 
 
 
OGGETTO: FINANZE. Determinazione aliquote TASI anno 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici,  addì       sei                             del mese di  agosto, alle ore   18,30             in 

Villafranca d’Asti,  nella solita sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità 

prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello 

risultano: 

 

     ��������� ��������

CAVALLA    Guido   Sindaco  	�� ��

GUAZZO    Roberto    	� �

BADELLA    Valter    �	� ��

RONCO     Sandra VED. MALABAILA    �	� ��

RABINO     Anna    	� �

ROSINA    Marco    	� ��

BOANO    Andrea      �	� ��

CIRONE     Antonio      	� �

ACCASTO    Antonio     �	� ��

VOLPE    Paolo    �	� ��

SALVADORE     Lorenzo    	� �

CASTALDO     Alfredo     �	� ��

RUSSO    Umberto      �� 	��

       
�� 
�

     �� ��

     � �

 
Presiede la seduta Sig. Guido CAVALLA nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Segretario Comunale 
Dott. Fausto SAPETTI. 
Il Presidente, riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato, posto al n.  5, dell’ordine del giorno. 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n. 147), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/CC del  06.08.2014, ed in particolare il Titolo 4 

che norma la TASI; 

 

RICORDATO CHE la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 

2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo 

di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell’ambito 

del regolamento, ha stabilito che la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, 

compresa fra il 10% e il 30%, sia determinata annualmente dal Consiglio Comunale.  

La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 

con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

• è versata alle scadenze prescritte dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, che per quanto riguarda le 

aliquote, prevedono: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 

(comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 



 

 

� per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU 

consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in 

parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre 

misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale 

equivalente a quello dell’IMU; 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 

mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 

RITENUTO quindi di fissare, in modo da garantire il pareggio di bilancio, le seguenti aliquote 

ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,  nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, 

comma 677, della legge n. 147/2013: 

- Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)  

ALIQUOTA 2,50 PER MILLE 

- Fabbricati rurali strumentali   ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 

- Azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le fattispecie non indicate nei punti precedenti. 

 

RITENUTO di stimare  il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote sopra indicate 

in euro 102.169,00; 

 

DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dall’articolo 90 del vigente Regolamento IUC, in 

particolare il Titolo 4, i servizi indivisibili ed i costi  alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI 

sono i seguenti: 

a) Servizio di polizia locale    euro 85.420,00 

b) Gestione e tutela del patrimonio   euro 37.030,00 

c) Servizi cimiteriali     euro   5.260,00 

d) Gestione rete stradale    euro    67.570,00  

e) Gestione del verde pubblico    euro      2.500,00 

f) Illuminazione pubblica    euro   104.500,00 

g) Servizi socio assistenziali    euro   127.900,00 

h) Servizio di protezione civile     euro       1.500,00 

i) Servizio prevenzione randagismo   euro       2.970,00 

per un totale complessivo di euro  434.650,00  con copertura del  23,51 %; 

 

 



 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014 che differisce al 30.09.2014 il 

termine per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno 2014 degli Enti Locali e 

considerato che, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D. Lgs n. 267/2000, in tale caso 

l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato fino a tale data; 

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate 

al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 

52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 189; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in 

ordine alla regolarità contabile ai sensi  dell’art.  49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che la discussione con gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri è riportata 

nel verbale di seduta redatto a parte, 

CON VOTAZIONE resa in forma palese per alzata  di mano, che dà il seguente risultato: 

favorevoli 9; 

contrari 0; 

astenuti 3 (Volpe, Castaldo e Salvadore), 

 

DELIBERA 

 

DI STABILIRE,  per le motivazioni indicate in premessa,  le  aliquote  per l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI)  per l’anno 2014 nel modo seguente: 

- Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)  

ALIQUOTA 2,50 PER MILLE 

- Fabbricati rurali strumentali   ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 

- Azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le fattispecie non indicate nei punti precedenti. 

 



 

 

DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dall’articolo 90 del vigente Regolamento IUC, in 

particolare il Titolo 4, i servizi indivisibili ed i costi  alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI 

sono i seguenti: 

a) Servizio di polizia locale    euro 85.420,00 

j) Gestione e tutela del patrimonio   euro 37.030,00 

k) Servizi cimiteriali     euro   5.260,00 

b) Gestione rete stradale    euro    67.570,00  

c) Gestione del verde pubblico    euro      2.500,00 

d) Illuminazione pubblica    euro   104.500,00 

e) Servizi socio assistenziali    euro   127.900,00 

f) Servizio di protezione civile     euro       1.500,00  

g) Servizio prevenzione randagismo   euro       2.970,00 

per un totale complessivo di euro  434.650,00 con copertura del  23,51 %; 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/CC del 06.08.2014, ed in particolare il Titolo 

4 che norma la TASI. 

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 

SUCCESSIVAMENTE   con  voti favorevoli 9, zero contrari e 3 astenuti (Volpe, Castaldo e 

Salvadore),  il  presente provvedimento  viene  dichiarato immediatamente  eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 

 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
   Il  Responsabile del Servizio  Finanziario  

    f.to dott. Giuseppe STICCA 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      f.to dott. Giuseppe STICCA    
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
Guido CAVALLA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Fausto SAPETTI 

                         f.to in originale                                                        f.to in originale 
 
________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata  pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a 

decorrere dal  5/9/2014 

 
Villafranca d’Asti, li 5/9/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAPETTI dott. Fausto 
f.to in originale 

 
   
 
Osservazioni _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                               
________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________ per la decorrenza dei termini   di 

cui all’art. 134  D. Lgs. 267/00 ; 

 
Villafranca d’Asti, li   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 


