
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 
Provincia di Asti 

 
      ORIGINALE/COPIA   

                                                                                                     
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.___20/2014 DEL___29.07.2014____ 

 
 
OGGETTO:  Tributo servizi indivisibili “TASI” – Det erminazione aliquote anno 2014.  
 
L'anno duemilaquattordici  addì _ventinove ____del mese di _luglio___________   
alle ore___21.00 ____ nella sala consiliare  del  Comune di Montiglio Monferrato, in Piazza Umberto I n. 1 
Esaurite  le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 
Comunale,  in seduta ordinaria di prima convocazione.  
 
Fatto l’appello risultano: 
 
n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  
2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  
3 BAUCHIERO Francesca Consigliere SI  
4 CUCCAROLLO Adriano Consigliere  SI  
5 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  
6 RAZZANO Salvino Consigliere SI  
7 CIVITATE Francesco Consigliere  NO SI 
 TOTALI   6 1 
 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 
   

 DEGIOANNI Alessandra CARRACHER  Pro Sindaco Colcavagno SI  
 TESTA Elena (delegata dal Pro Sindaco) Consultore di Scandeluzza  SI  
     

 
 
Con l'intervento e l'opera della dott.ssa Anna Maria MANCINI, Segretario Comunale Capo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO Piercarlo – Presidente del Consiglio Comunale - 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 
   
 
 

 

 

 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi : 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento. 
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. 
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 
cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che 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 individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le 
seguenti definizioni : 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune; 



- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 
un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
 
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: 
 

Servizi indivisibili COSTI 
Polizia locale 9.050,00 
Viabilita’ 130.455,00 
Illuminazione pubblica 111.970,00 
Servizi socio-assistenziali 54.885,00 
Servizi cimiteriali 10.215,00 
Servizi tutela ambientale del verde 7.542,00 
Servizio Ufficio tecnico 54.550,00 

Servizio anagrafe e stato civile 109.340,00 

Totale costi servizi indivisibili 488.007,00 

Totale previsione entrate TASI 96.943,00 

Grado di copertura dei costi 
 

 

19,86% 

 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n 21 del 29.07.2014  con la quale è stato approvato il piano 
finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it, 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 



VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 è stato differito al 3 1LUGLIO  2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti 
nel presente atto; 
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con n. cinque  voti favorevoli, contrari uno (Razzano), astenuti zero   espressi da n. 6 presenti nelle forme di 
legge, 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
 
2) 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: 
 

Servizi indivisibili COSTI 
Polizia locale 9.050,00 
Viabilita’ 130.455,00 
Illuminazione pubblica 111.970,00 
Servizi socio-assistenziali 54.885,00 
Servizi cimiteriali 10.215,00 
Servizi tutela ambientale del verde 7.542,00 
Servizio Ufficio tecnico 54.550,00 

Servizio anagrafe e stato civile 109.340,00 

Totale costi servizi indivisibili 488.007,00 

Totale previsione entrate TASI 96.943,00 

Grado di copertura dei costi 
 

 

19,86% 

 
 
 
 
3) 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) , dando atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, 
comma 677, della legge 147/2013 , come da prospetti che seguono: 
 

Tipologie IMU 
Aliquote 

(per mille) 

TASI 
Aliquote 

(per mille) 

TOTALE 

Aliquota base 8,90 1,20 10,10 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo 

locate 

  

 

8,90 
0 8,90 



 

Aliquota per unita’ immobiliari ad uso abitativo 

tenute a disposizione 

 

8,90 

 

1,20 10,10 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 

nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

4,00 

 

1,20 5,20 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale 

nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono  + pertinenze   

(Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

0 1,20 1,20 

Unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani o disabili residente in istituto 

di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata + pertinenze Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

 

1,20 

 

1,20 

Unità abitativa assegnata all’ex coniuge a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio + pertinenze Esclusi  

cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 1,20 1,20 

Unità abitativa posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio a condizione che non risulti 

locata + pertinenze 

 Esclusi  cat. A/1 – A/8 – A/9) 

 

0 

 

1,20 1,20 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto 

non utilizzato 

Fabbricato di interesse storico o artistico  

BASE IMPONIBILE  RIDOTTA DEL 50% 

8,90 1,20 10,10 

Unità abitativa concessa in uso gratuito a parenti di 

primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi 

dimorano abitualmente + pertinenze 

 

5,00 

 

0 5,00 

Unità abitativa (escluse le pertinenze) concessa in 

locazione, a titolo di abitazione principale, alle 

condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in 

vigore ai sensi della Legge 431/98 art. 2, comma 3 

e art. 5, comma 2 

 

5,00 0 5,00 



Area fabbricabile 

 

8,90 1,20 10,10 

Fabbricato rurale ad uso strumentale Esenti 

 

0 0 

Terreni agricoli  Esenti 

(Elenco Circolare 

n. 9 del 14/06/93) 

0 0 

 

 
4) di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate  precisamente entro il 16 ottobre  ed il 16 
dicembre. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il  presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
       IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to    NEGRO Piercarlo                            F.to    Anna Maria MANCINI  

 
 

*************************************************** ********************* 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione Responsabile del Servizio Amministrativo, io Segretario Comunale certifico che la presente 
deliberazione è affissa all'albo Pretorio Comunale in data __08/8/2014_______________ 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Montiglio Monferrato, lì______08/8/2014______________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                          F.to      Anna Maria MANCINI   

 
 
 

*************************************************** *************************** 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 
⌧Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____18/08/2014_____________ , essendo 
decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
�Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
Montiglio Monferrato, lì _______8/09/2014_____________ 
        

     IL SEGRETARIO COMUNALE  
               F.to     Anna Maria MANCINI  
 
 
 
*************************************************** **************************** 
 
Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 
 
Montiglio Monferrato, lì ____8/09/2014___________ 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to     (MANCINI dott.ssa Anna Maria ) 
 
 
 
 
 
 


