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Verbale di deliberazione del  Consiglio Comunale 
 

N. DEL OGGETTO: 

 13 01/08/2014 DETERMINAZIONE ALIQUOTE SUI SERVIZI (TASI) ANNO 
2014           

 
L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di agosto alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari. Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge 

vigente e con appositi  avvisi spediti/notificati a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali 
 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Carrettone Mario 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GALLO Giuseppe - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 Presente Assente 

1. GALLO Giuseppe X       

2. RATTAZZO Giuseppe X       

3. MURESU Massimo X       

4. MOGLIOTTI Silvana X       

5. RATTAZZO Battista X       

6. PONTI Giovanni X       

7. BOCCHINO Giuseppe Alessandro X       

8. BORGATTA Anna X       

9.   BORIO Roberta       X 

10. RAVERA Davide X       

11. CARNIGLIA Giada X       

 10 1 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
Con proprio precedente provvedimento n. 19 assunto nella seduta odierna si è fatto luogo 
all’approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), che 
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
L’imposta unica comunale ( IUC) è composta: 
 
• dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, scluse le abitazioni principali, 

• dalla componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta: 

      a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che  
dell'utilizzatore    
         dell'immobile, 
      b) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e       
          smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Ritenuto, con riferimento alla TASI ed alla luce delle seguenti considerazioni relative a: 
 
Alla situazione economico finanziaria dell’Ente,  alle proiezioni redatte dall’ufficio tributi in 
merito al gettito potenzialmente derivante dalla TASI in relazione alla consistenza del 
patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale nonché all’incidenza degli immobili 
utilizzati quali abitazioni principale; 
 
Di determinare l’aliquota dello 0,0 per mille per l’esercizio 2014; 
 
Acquisito il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio, Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
 
 
Con voti unanimi legalmente espressi. 
 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) DI DETERMINARE, per le motivazioni tutte esposte in premessa che qui integralmente 
si confermano e richiamano, l’aliquota della TASI nella misura dello 0,0 per mille (zero 
per mille) per l’anno 2014. 
 



2) DI PRECISARE che nelle more della riclassificazione dei Comuni montani ai fini 
dell’applicazione dell’ Imu e della Tasi, i terreni agricoli e gli immobili strumentali all’attività 
agricola non sono assoggettati all’imposta. 
 
3) DI DISPORRE l’invio di copia della presente deliberazione 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. 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: GALLO Giuseppe 

 
 

Il Segretario 
F.to: Carrettone Mario 

 
 

 
 Parere Testo Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica 
amministrativa 

art. 49 del D.Lgs 
267/2000 

Favorevole 01/08/2014 F.to:Carrettone Mario 

Regolarità contabile artt. 49 e 153 c. 5  del 
D.Lgs 267/2000 

Favorevole 01/08/2014 F.to:Moccafighe Roberta 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) 

 
 Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi   

 
Rocchetta Palafea, li 28/08/2014 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Carrettone Mario 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno 
_________________________ art. 134, comma 3. 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to: Carrettone Mario 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Rocchetta Palafea, li ___________________ Il Segretario Comunale 

Carrettone Mario 
 


