
COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI 
Provincia di Asti 

 
DELIBERAZIONE  N.21 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO: Determinazione TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUATTRO  del mese di SETTEMBRE, alle ore 

21,15 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: 

                                                                            

                                                                                                      Presenti   Assenti 

GAMBA Andrea Sindaco SI  

RUELLA Michele Consigliere SI  

ROSSO Matteo Consigliere SI  

MASSANO Paolo Consigliere SI  

BARBERO Luciana Consigliere SI  

VIGLIONE Bruna Consigliere SI  

CRAVERO Giancarlo Consigliere SI  

MASSANO Carla Consigliere SI  

ARMOSINO Giuseppe Consigliere SI  

SUSSIO Massimo Consigliere SI  

RASETTO Gian Paolo Consigliere  SI 

 Totale 10 1 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Melica  dott.sa Giuseppina Maria, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Gamba Andrea, Sindaco, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  
                    
                IL PRESIDENTE                                                                IL  SEGRETARIO  COMUNALE   

              F.to Gamba Andrea                                                           F.to  Melica  Giuseppina Maria 

 

 
 

N. Reg.  247                    RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line, che la presente 

deliberazione viene  pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi  

rimarrà  per 15 giorni consecutivi.  

 

San Martino Alfieri lì, 10/09/2014 

                                                                                      Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

                                                                                              F.to Cotto Lorenzo 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  

◊   perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 

◊   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs 18.08.2000       

      n.267 

 

 

San Martino Alfieri lì,                                                                                                                    

                                                                                         Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

                                                                                                            Cotto Lorenzo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni 

consecutivi senza opposizioni. 

 

San Martino Alfieri lì,…………………………… 

                                                                                                         
                                                                                         Il Responsabile gestione albo pretorio on line 

                                                                                                             Cotto Lorenzo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 

Vista l’allegata proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell’art. 49 comma 
1  e 147 bis del D.Lgs. 267/2000  inerente l’argomento posto all’ordine del giorno; 

Con voti  unanimi favorevoli resi legalmente 

 

DELIBERA 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE  TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014 e quindi fissare  le seguenti 
aliquote TASI: 

Abitazione principale (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)-----   aliquota  1‰ 

Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) ------- aliquota  1‰ 

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)  --- aliquota  1‰ 

Abitazione concessa in comodato gratuito come Ab. Princip. e eventuali pertinenze----aliquota  1‰ 

Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A10) --------------------------------------------------aliquota  1‰                                                     

Cat. A/10 - Uffici e studi privati -------------------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni-------------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/1 - Negozi e botteghe - ---------------------------------------------------------------------aliquota  1‰  

Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito -------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri --------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie ----------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali- -------------------------- aliquota  1‰ 

Cat D5- Istituti di credito ed assicurazioni------------------------------------------------------ aliquota  1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola  (D/10)------------------- ------ aliquota  1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (Cat. A, C/2,C/6,C/7)-------- aliquota  1‰ 

Aree fabbricabili---------------------------------------------------------------------------------------- aliquota 0 

Terreni------------------------------------------------------------------------------------------------------aliquota 0 

Terreni agricoli-------------------------------------------------------------------------------------------aliquota 0 

Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola------------aliquota 0 

 



Di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare  
di un diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo e 
la restante parte pari al 70% viene corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 
Di specificare che per abitazione principale si intende l’unità immobiliare posseduta e 
contemporaneamente detenuta dal soggetto che la adibisce ad abitazione principale, così come 
definita ai fini Imu,  e  deve essere incluso, pertanto,  anche il diritto di abitazione. Gli immobili 
assimilati per legge o per regolamento all’abitazione principale ai fini Imu sono considerati tali 
anche ai fini Tasi e quindi soggette al tributo. Le pertinenze dell’abitazione principale sono 
soggette alla medesima aliquota. 
 
 
Di non determinare alcuna detrazione, ai sensi del comma 731 dell’art.1 della Legge di Stabilità e 
sulla base del regolamento IUC – Sezione 3 – TASI., anche in considerazione del fatto che ogni 
variazione agevolativa comporterebbe riflessi negativi sulla quota di gettito comunale. 
 
Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2014. 

 
Di dare atto che con l’applicazione delle suindicate aliquote la previsione di gettito per il 2014 è 
stimata in  € 28.516,00. 
 
Di inviare la presente al Ministero dell’Economia  e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 
Direzione federalismo fiscale – tramite proceduta telematica come previsto dalla nota del 
28.02.2014 Prot. 4033/2014 . 

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito 
web istituzionale nella sezione dedicata. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE  TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.” 

PREMESSO che: 
• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 – Legge di 

Stabilità 2014 – è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposto impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione  ed alla fruizione di servizi comunali; 
• la IUC è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

-  
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640: Istituzione della IUC 

- commi da 641 a 668 inerenti la TARI 

- commi da 669 a 681 inerenti la TASI 
- commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI 

 e richiamato in particolar il comma 682 inerente alla Tasi;  
 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
 
VISTO Il D.L. 06/03/2014 n° 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, 
convertito, con modificazioni, nella Legge n. 68 in data 2.05.2014.e, in specifico, gli articoli 1 e 2; 
 
VISTA  la proposta  di deliberazione ad oggetto “ Approvazione dei Regolamenti di disciplina della 
Imposta Unica comunale – IUC “ con l’individuazione dei servizi indivisibili erogati dal Comune; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53 
della Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, …omissis… .nonchè 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, 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 
2, del D.Lgs. n° 446/97 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Preso atto che  il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014 ha differito al 31 luglio 
2014  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali e che, 
successivamente con Decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014  tale termine è stato 
ulteriormente differito al 30.09.2014; 
 
 



 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta comunale IUC e della Legge 
27/7/2000, n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  
 
RICHIAMATA la D.G.C. N. 18/2014  con la quale si è proposto al Consiglio Comunale, al fine di 
garantire il pareggio economico finanziario, la fissazione delle seguenti aliquote TASI: 
 
 
Abitazione principale (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)-----   aliquota  1‰ 

Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) ------- aliquota  1‰ 

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)  --- aliquota  1‰ 

Abitazione concessa in comodato gratuito come Ab. Princip. e eventuali pertinenze----aliquota  1‰ 

Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A10) --------------------------------------------------aliquota  1‰                                                          

Cat. A/10 - Uffici e studi privati -------------------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni-------------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/1 - Negozi e botteghe - ---------------------------------------------------------------------aliquota  1‰  

Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito -------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri --------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie ----------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali- -------------------------- aliquota  1‰ 

Cat D5- Istituti di credito ed assicurazioni------------------------------------------------------ aliquota  1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola  (D/10)------------------- ------ aliquota  1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (Cat. A, C/2,C/6,C/7)-------- aliquota  1‰ 

Aree fabbricabili---------------------------------------------------------------------------------------- aliquota 0 

Terreni------------------------------------------------------------------------------------------------------aliquota 0 

Terreni agricoli-------------------------------------------------------------------------------------------aliquota 0 

Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola------------aliquota 0 

Rilevato altresì che con il succitato atto deliberativo si proponeva l’aliquota a carico dell’occupante 
( nel caso in cui l’unità immobiliare fosse occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto 
reale ) nella misura del 30%  e la restante parte pari al 70% a carico del titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 
 
PER i motivi sopra esposti la Giunta comunale propone che il Consiglio comunale  
 

DELIBERI 
 

 
1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014 nella seguente misura: 
 



Abitazione principale (Cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze (C/2, C/6, C/7)-----   aliquota  1‰ 

Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7) ------- aliquota  1‰ 

Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER)  --- aliquota  1‰ 

Abitazione concessa in comodato gratuito come Ab. Princip. e eventuali pertinenze----aliquota  1‰ 

Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A10) --------------------------------------------------aliquota  1‰                                                          

Cat. A/10 - Uffici e studi privati -------------------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni-------------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/1 - Negozi e botteghe - ---------------------------------------------------------------------aliquota  1‰  

Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito -------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri --------------------------------------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie ----------------------------- aliquota  1‰ 

Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali- -------------------------- aliquota  1‰ 

Cat D5- Istituti di credito ed assicurazioni------------------------------------------------------ aliquota  1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola  (D/10)------------------- ------ aliquota  1‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (Cat. A, C/2,C/6,C/7)-------- aliquota  1‰ 

Aree fabbricabili---------------------------------------------------------------------------------------- aliquota 0 

Terreni------------------------------------------------------------------------------------------------------aliquota 0 

Terreni agricoli-------------------------------------------------------------------------------------------aliquota 0 

Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola------------aliquota 0 

 
 
2)        Di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare di un diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare 
complessivo e la restante parte pari al 70% viene corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 
 

3) Di specificare che per abitazione principale si intende l’unità immobiliare posseduta e 
contemporaneamente detenuta dal soggetto che la adibisce ad abitazione principale, così come 
definita ai fini Imu,  e  deve essere incluso, pertanto,  anche il diritto di abitazione. Gli immobili 
assimilati per legge o per regolamento all’abitazione principale ai fini Imu sono considerati tali 
anche ai fini Tasi e quindi soggette al tributo. Le pertinenze dell’abitazione principale sono 
soggette alla medesima aliquota. 
 
 
4) Di non determinare alcuna detrazione, ai sensi del comma 731 dell’art.1 della Legge di 
Stabilità e sulla base del regolamento IUC – Sezione 3 – TASI., anche in considerazione del fatto che 
ogni variazione agevolativa comporterebbe riflessi negativi sulla quota di gettito comunale. 
 
5) Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2014. 

 
6) Di dare atto che con l’applicazione delle suindicate aliquote la previsione di gettito per il 
2014 è stimata in  € 28.516,00. 



 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis  del D.Lgs. 267/2000, vengono  espressi i seguenti 
pareri: 
 
Regolarità tecnica e contabile:        
                                                                                               PARERE FAVOREVOLE 
San Martino Alfieri, lì 01.09.2014 
                                                                   L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                        (Trento Patrizia) 
 

 


