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Comune di Borghetto di Borbera 
Provincia di Alessandria 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione 

 

Deliberazione N° 25 
 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014           
 

Il giorno 05/09/2014 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio 
Comunale, risultanti all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 

1 BUSSALINO Enrico - Sindaco Sì 

2 ROVEDA Osvalda - Vice Sindaco Sì 
3 BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere Sì 

4 CHIAPUZZO Francesco - Consigliere Sì 
5 RONCOLI Gian Antonio - Presidente Sì 

6 SAPORITO Domenico Franco Angelo - Assessore Sì 
7 SALIMBENE Isabella - Consigliere Sì 

8 CREMONTE Marcella - Consigliere Sì 

9 ROSSI Giuseppe - Consigliere Sì 

10 GROSSO Bruno - Consigliere Sì 

11 COLLINA Massimiliano - Consigliere Sì 

 TOTALE PRESENTI 11 

 TOTALE ASSENTI 0 

 
 

con l'intervento e l'opera della Sig.ra GROSSO dott.ssa Gabriella - Segretario Comunale, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
 

Roncoli Gian Antonio 
 

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati 
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
-  l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
-  l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Comunale determina la disciplina della 
TASI; 
-  l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
VISTO l’art. 1 comma 688 della legge n. 147 del 27/12/2013, come modificato dall’art. 1, comma 
1 lett. b), convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente così 
modificato dall’art. 4 comma 12-quater d.l. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 giugno 2014 n. 89, a tenore del quale “Per il solo anno 2014, in deroga al settimo 
periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 
giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate 
dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel 
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati 
nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 
2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale”. 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 a tenore del quale: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le  aliquote  relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno  effetto  
dal  1°  gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione  entro  il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di anno in anno”; 
 
CONSIDERATO CHE la legge n. 147/ 2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 676, che 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; 
- all’art. 1, comma 677, che 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; 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13 comma 8 del 
d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 
e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al 
comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
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aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 
del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 »; 
 
VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad 
esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari 
al 37,06% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal conto del bilancio 
dell’anno 2013: 
Servizio di polizia locale      €   26.200,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 
Segnaletica, territorio e ambiente     € 104.000,00 
Servizio di illuminazione pubblica     € 100.000,00 
Sgombero neve       €   29.500,00 
Videosorveglianza       €     2.000,00 
 
Totale          € 261.700,00 
Gettito Tasi         €  97.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi  37,06% 
 
RITENUTO di applicare la TASI solo alle abitazioni principali, ed a quelle assimilate per legge, 
perché non soggette ad Imu (ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9), in modo da garantire un’equa ripartizione del complessivo carico tributario necessario al 
finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della 
TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 
 
RITENUTO di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per 
mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;  
 
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione 
consiliare n. 24 del 05/09/2014; 
 
ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le 
aliquote sotto indicate ammonta ed euro 97.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti 
aliquote: 
1) aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, incluse le abitazioni principali di lusso 
di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011; 
2) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al numero 
precedente; 
 
CONSIDERATO che le minori entrate sul bilancio comunale per effetto dell’esenzione dall’IMU 
delle abitazioni principali e del taglio sul Fondo di Solidarietà Nazionale del 2014 rendono 
necessario rivedere anche le aliquote IMU per le altre tipologie di immobili; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione come da nota prot. n. 4115 del 
01/09/2014, che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
SU PROPOSTA della Giunta; 
 
PRESO ATTO della relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio; 
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APERTA la discussione l'Assessore Saporito comunica che, facendo seguito all'approvazione 
del regolamento, l'aliquota proposta è dell'1,5 per mille da applicarsi alle abitazioni principali.  
Prende la parola il Cons. Rossi il quale ricorda che trattasi della stessa aliquota che, in 
campagna elettorale, aveva proposto ai propri elettori. Così pure aveva in allora proposto la non 
applicazione della TASI sugli altri immobili; ciò coincide con la previsione contenuta nella 
proposta di deliberazione di azzeramento dell'aliquota per gli altri immobili. Dichiara che 
fondamentalmente si sente in dissenso rispetto all'impostazione amministrativa 
dell'Amministrazione in carica, avendo un'altra idea di amministrazione. Preannuncia che, per 
coerenza, il Gruppo Consiliare di minoranza approverà le aliquote tenuto conto che, avuto 
riguardo alla composizione del Comune di Borghetto di Borbera, un ragionamento di equità 
consiglia di pagare anche un poco ma tutti.  
L'Assessore Saporito ricorda come il pagare tutti per pagare un po’ meno sia stata sempre una 
sua battaglia e che il suo impegno è proprio volto a recuperare il gettito di chi, anche per 
dimenticanza, non versa i tributi. 
A sua volta il Consigliere Rossi osserva che l'aliquota approvata dovrebbe portare a versamenti 
che, sulla prima casa, dovrebbero eguagliare quelli relativi all'IMU. 
Conclude l'Assessore Saporito affermando che, dopo aver effettuato molte simulazioni di gettito 
ed aver esaminato le scelte di altri Comuni, l'applicazione dell'aliquota dell'1,5 per mille 
corrisponde ad una scelta di equilibrio. 
 
TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola; 
 
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
VISTO il  parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° 
comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si 
inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) da oggi in 
vigore; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore 
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTA la legge n. 147/2013 s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge salvo n. 1 astenuto (Consigliere 
Grosso) e nessun voto contrario 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se esistenti; 
 
DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 
1) aliquota Tasi del 1,5 per mille per le abitazioni principali, incluse le abitazioni principali di lusso 
di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e 
s.m.i.; 
2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al numero 
precedente; 
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DI INDIVIDUARE i seguenti costi per servizi indivisibili, come desunti dal conto del bilancio 
dell’anno 2013, alla cui copertura parziale la TASI è diretta:  
 
Servizio di polizia locale €   26.200,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale, 
segnaletica, territorio ed ambiente 

€ 104.000,00 

Servizio di illuminazione pubblica € 100.000,00 
Sgombero neve €   29.500,00 
Videosorveglianza €     2.000,00 
TOTALE € 261.700,00 

 
DI NON PREVEDERE, per l’anno 2014, le esenzioni, agevolazioni e riduzioni di cui all’art. 11 del 
regolamento comunale per l’applicazione della TASI; 
 
DI DARE ATTO che le aliquote che si approvano garantiranno per l’anno 2014 un gettito a 
copertura dei costi dei servizi indivisibili sopra elencati nella misura stimata del 37,06% e che alla 
copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale 
da reperire nel bilancio comunale; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

 
DI DICHIARARE, con votazione separata e conforme la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di 
urgenza.  
 

Parere 
confermato 

Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere tecnico-
amministrativo 

Favorevole 01/09/2014 GROSSO 
dott.ssa 
Gabriella 

Firmato 

Parere tecnico - 
contabile 

Favorevole 01/09/2014 PUNZONI 
dott.ssa Monica 

Firmato 

 
Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  RONCOLI Gian Antonio 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : GROSSO dott.ssa Gabriella 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 08/09/2014 al 23/09/2014, come previsto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
Borghetto di Borbera, lì 08/09/2014 
 

 

Il Messo Comunale 
F.to:  

 
______________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to:  GROSSO dott.ssa Gabriella 

 
______________________ 

 
ATTESTAZIONI 

 
Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali 
Borghetto di Borbera, lì  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge 
 
Borghetto Borbera, lì ___________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GROSSO dott.ssa Gabriella 

 
____________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile per 
l'urgenza, ex art. 134 del D.Lgs. 267/00 
Borghetto Borbera, lì______________ 

Il Segretario Comunale 
GROSSO dott.ssa Gabriella 

 
______________________________ 

 


