ORIGINALE/COPIA

C O M U N E D I M E L A Z Z O
Provincia di Alessandria

VE R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella solita sala
delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e
provinciale, vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
Fatto l'appello risultano:
N.
Ord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME E NOME

PAGLIANO Piero Luigi
GALLIANO Simona
DOLERMO Patrizia
BOZZO Sergio Gabriele Vittorio
IVALDI Daniela
FERRARIS Rita
DELLOCCHIO Walter
MARENCO Loredana
MOLINARI Claudio
CALIEGO Marino
GARBERO Onorato Gianluigi

Presente

Assente

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario comunale Signor COMASCHI Gian Franco, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor PAGLIANO Piero Luigi, nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

Deliberazione C.C. n. 22 del 09/09/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha stabilito, tra
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 con le sue componenti
TASI, TARI e IMU e richiamato il comma 669 dell’art. 1;
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul
bilancio comunale;
CONSIDERATO CHE si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che
si intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014;
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta Unica Comunale),approvato con deliberazione di C.C. n. 19 in data 09/09/2014 in
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il parere favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49
D. Lgs. n. 267/2000.
Con voti unanimi resi nei modi e 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:
a. Servizio di protezione civile
b. Servizio di illuminazione pubblica
c. Servizio di sgombero neve
d. Servizi socio assistenziali

€. 1.300,00
€. 38.000,00
€. 10.000,00
€. 26.000,00

e. Servizi di manutenzione strade e del verde
€. 16.000,00
f. Servizi di cimiteriali
€. 2.800,00
g. Servizi di veterinaria
€. 5.700,00
h. Servizi anagrafe
€. 6.200,00
i. Servizio gestione edifici comunali
€. 9.000,00
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) nelle seguenti misure:
• 1,50 per mille per le abitazioni principali
• 1,00 per mille per gli altri fabbricati
• 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali.
4) Di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la
percentuale del 10% del tributo;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, per via telematica con inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico
entro il termine di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013.

Indi, con votazione separata ed unanime, resa ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000, il
Consiglio dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione
_____________________________________________________________________________

Visto l’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Assandri Alba)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PAGLIANO Piero Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COMASCHI Dr. Gian Franco

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Il presente verbale di deliberazione viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio comunale il 10/09/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
Addì 10/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COMASCHI Dr. Gian Franco

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267 del
18.8.2000 in seguito al decorso di giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.
Lgs. n.267/2000.
Addì 10/09/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COMASCHI Dr. Gian Franco

