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COMUNE DI MONESIGLIO 

P R O VI N CI A  D I  C U NE O  
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014 . 
Determinazioni.           
 

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella 
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. TORCELLO Paolo - Sindaco  Sì 
2. AVENATI Pier Carlo - Consigliere  Sì 
3. BERTOLA Enrico - Consigliere  Sì 
4. CHIAPASCO Chiara - Consigliere  Giust. 
5. DOTTA Caterina - Consigliere  Sì 
6. FELICIANI Matteo - Consigliere  Sì 
7. GALLIANO Giuseppe - Consigliere  Sì 
8. MONTANARO Maria Luigia - Consigliere  Sì 
9. RIOLFO Piero - Consigliere  Sì 
  
  
  
  
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CHIABRA Maria Gabriella il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORCELLO Paolo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Considerato che la TASI: 
- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, 
connaturato alla struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla TARI; 
-  comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare 
conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per 
i  comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software 
applicativi necessari alla sua applicazione; 
 
Verificato che la copertura dei servizi indivisibili può essere garantita senza la 
previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla TASI, utilizzando risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune, così come si evince dal progetto di 
bilancio di previsione 2014 approvato dalla Giunta Comunale e favorevolmente 
valutato dal Revisore dei conti nell’ambito della Relazione al bilancio medesimo; 
 
Ritenuto opportuno nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed 
in un ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, non procedere ad 
introdurre nel nostro Comune la TASI, valutata la possibilità di reperire altre entrate 
comunali per l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto 
precedente; 
 
Considerato l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione 
all'IMU e agli altri tributi comunali; 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, 
aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la 
medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento 



all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una 
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuata in un'unica rata, entro 
il termine del 16 dicembre 2014; 
 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del 
Consiglio Comunale, n. 6 del 14/05/2014 con la quale è stato deliberato 
l’azzeramento della TASI per l’acconto 2014 rinviando a successivo provvedimento 
l’adozione definitiva dell’aliquota del citato tributo per l’anno in corso;  
 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
riferito alla componente TASI, approvato con delibera del Commissario Straordinario, 
assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.  5  del 14.05.2014 ; 
 
Dato atto che le due deliberazioni anzi citate sono state regolarmente pubblicate sul 
sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Considerato che per l’anno in corso ai sensi dell’art 1 comma 688 della legge 27-12-
2013 n 147 e successive modificazioni ed integrazioni le deliberazioni dei Comuni 
debbono essere comunicate al Ministero dell’Economia e delle Finanze  entro il 10 
settembre 2014 ai fini della pubblicazione sul sito del ministero stesso entro il termine 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia in vigore;  
 
Visto l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto il  Decreto.Legislativo. n. 446/1997; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo 
per quanto attiene alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 
n.267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria per quanto attiene alla 
regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
presenti n.    8 
astenuti n.    0 
votanti n.      8 
favorevoli n. 8 
contrari n.     0 
 
 



DELIBERA 
 
1. Di date atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
2. Di stabilire, per l’anno 2014, per l’Imposta Unica Comunale ai sensi dell’art 1, 
comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n 147, per la componente riferita ai 
servizi indivisibili (TASI), un aliquota nella misura pari a 0,00 (zero) per tutte le 
tipologie di immobili; 
 
3. Di dare atto che, stante l’azzeramento di cui copra non risulta necessario stabilire, 
per l’anno 2014, alcuna detrazione ai fini TASI, né procedere, per l’anno 2014, alla 
definizione puntuale dei costi relativi ai servizi indivisibili individuati dal regolamento 
TASI approvato con propria precedente deliberazione; 
 
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario/Amministrativo per la 
comunicazione al ministero competente, entro il 10 settembre 2014, della presente 
delibera tramite l’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, al fine di pubblicare la medesima sul sito ministeriale 
entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia in vigore. 
 
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
Il Presidente 

F.to :TORCELLO Paolo 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :CHIABRA Maria Gabriella 

______________________________________ 
 

Il sottoscritto in qualità del responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dall’art.49 D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
Lì 03/09/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO 
F.to :CORA Renato 

 
Il sottoscritto in qualità del responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dall’art.49 D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
Lì  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 
Il sottoscritto in qualità del responsabile di ragioneria esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 
presente proposta di deliberazione ai sensi dall’art.49 D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
Lì 03/09/2014 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to :CORA Renato 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
05/09/2014 
Monesiglio li, 05/09/2014 
 

Il Segretario Comunale 
CHIABRA Maria Gabriella 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
� Trasmessa al CO.RE.CO. con elenco n. ………….  Pervenuto al CO.RE.CO. in data…………… 
� A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art.127, 1° comma, 

D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 
� Eventuali comunicazioni da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell’art.133, 2° comma, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000. 

…………………………………………………………………………………………………… 
� Elementi integrativi di giudizio pervenuti al CO.RE.CO. in data ………………………………. 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 
� Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

� Dell’atto (art.134, 1° comma, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 
� Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data ……………. 
� Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133, 2° comma, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000) 

� Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del……………….  
 

Il Segretario Comunale 
CHIABRA Maria Gabriella 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Monesiglio, lì 05/09/2014Il Segretario Comunale 

CHIABRA Maria Gabriella 
                                                    


