
COPIA

COMUNE DI MONTEGIOCO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERA N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di  prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì 4 del mese di SETTEMBRE, alle ore 21,00, nella
Sala delle  adunanze consiliari.  Previa  l’osservanza di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla
vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

N. Presenti Assenti
1 Fornasari Ireneo X
2 Bruno Daniela X
3 Signorio Valter X
4 Denicolò Fernanda Antonietta X
5 Guagliardo Tanina X
6 Piccinini Vittorio X
7 Raso Salvatore X
8 Rolandi Maria Teresa X
9 Lasagna Piero X
10 Bonadeo Lorenzo X
11 Daffonchio Federico X

                                             TOTALE 10 1
     

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Papulino Dott.ssa Giovanna la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fornasari Ireneo – SINDACO – assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
posto al N. 4 dell’ordine del giorno.     



PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

   REGOLARITA' TECNICA:       FAVOREVOLE  
REGOLARITA' CONTABILE:  FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Giovanna Papulino

_________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la legge di stabilità 2014 (n. 147 del  27.12.2013) ha ridisegnato la fiscalità locale istituendo, con decorrenza
1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) 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 è composta da:
1. IMU (imposta  municipale  propria),  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,

escluse le abitazioni principali;  
2. TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore

dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
3. TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata  la  delibera  consiliare  n.  14  assunta  nell'odierna  seduta  con  la  quale  è  stato  approvato  il
“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”;

Visto che, ai sensi del suddetto Regolamento, il Consiglio Comunale approva le aliquote del tributo TASI
entro il  termine fissato da norme statali  per l’approvazione del  bilancio di  previsione,  e provvede, con la
medesima delibera,  all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di essi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta .

Considerato che, secondo quanto stabilito dalla legge n. 147/ 2013, 
 l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il  consiglio comunale  può ridurre l'aliquota fino

all'azzeramento;
 è possibile incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:
 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille 
 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 su-
periore 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;
 il comune può differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e desti -

nazione degli immobili 

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, tributo volto alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema
del bilancio di previsione per l’anno 2014:

                   SERVIZI INDIVISIBILI                                             COSTI
Polizia Locale 1.200,00
Viabilità-trasporti-illuminazione            19.150,00
Servizio spartineve                      10.500,00
Servizi socio- assistenziali 8.650,00
Servizi demografici                        12.500,00

 
   totale            52.000,00



Ritenuto opportuno:
 applicare l'aliquota del 2,50 per mille per tutti i fabbricati ed i terreni edificabili con l’esclusione dei

terreni agricoli e dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote

della Tasi per l’anno 2014;

Accertato,  che in base alle stime operate dal Servizio Tributi,  il  gettito atteso applicando l’aliquota sopra
indicate ammonta ed euro 36.000,00, per cui viene assicurata la copertura del 69,23% del costo dei servizi
indivisibili; 

Visti:
 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; 

 il DM 18.07.2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2014;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  contabile  espressi dal Segretario Comunale, Responsabile del
Servizio Tributi e del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti  favorevoli n. 10 , contrari n. // astenuti n. // espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) le seguenti aliquote:
 tutti i fabbricati ed i terreni edificabili con l’esclusione delle 1^ abitazioni di cat. A1-A8-A9,

dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali ad uso strumentale 2,50 per mille.
 1^ abitazioni di cat. A1-A8-A9 2,00 per mille

2. Di stabilire nella misura del 10% la quota di tributo a carico dell’occupante se diverso dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare;

3. Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l’anno 2014:
1^ rata - 50% 16 ottobre
2^ rata - 50% 16 dicembre

4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
                 

SERVIZI INDIVISIBILI                                    COSTI

Polizia Locale  1.200,00
Viabilità-trasporti-illuminazione             19.150,00
Servizio spartineve             10.500,00
Servizi socio- assistenziali  8.650,00
Servizi demografici             12.500,00

5. Di dare atto che la presente deliberazione:
 entra in vigore il 1° gennaio 2014;
 sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e,  entro 30 giorni dalla data di esecutività, sul portale

del Ministero dell’economia e delle finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it;



Successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere, 

Con voti  favorevoli n. 10 , contrari n. //, astenuti n. //, espressi in forma palese dai n. 10 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.



               Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
  F.to: Ireneo Fornasari

              IL SEGRETARIO 
       F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità
è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE
          F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

 

        
________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale  che  copia  del  presente  verbale  viene
pubblicata  il  giorno  09.09.2014 all'Albo  Pretorio  ove  rimarrà  esposta  per  quindici  giorni
consecutivi.
Addì  09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
          F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino

    

________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,  09.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
           F.to: Dott.ssa Giovanna Papulino            
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