
    

 

 

COMUNE DI OGLIANICO 
Provincia di Torino  

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    12 del 29/04/2014 

 

 
 
OGGETTO : 
T.A.S.I.  –  TASSA  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI – DE TERMINAZIONE ALIQUOTE E SCADENZE – 
ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari , previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 
a seduta Pubblica, sessione ORDINARIA, in  PRIMA CONVOCAZIONE i componenti il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    FREDDI Onorino  SINDACO   X  
    VACCA Leonardo  VICESINDACO   X  
    VACHA Monica Maria Bianca  CONSIGLIERE   X  
    ARRO' Francesco  CONSIGLIERE   X  
    CATTANEO Massimo  CONSIGLIERE   X  
    BERTETTO Caterina Domenica  CONSIGLIERE   X  
    MASERO Christian  CONSIGLIERE   X  
    AVENATI Giuseppe  CONSIGLIERE   X  
    COSTANTINO Roberto  CONSIGLIERE   X  
    GADDO' Ferruccio  CONSIGLIERE   X  
    DEZZUTTO Francesco  CONSIGLIERE   X  
    RAFFERO Paola  CONSIGLIERE   X  
    BALLESIO Luca  CONSIGLIERE   X  

     

Totale  13  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor GRANDI dr.ssa Maria Teresail quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor VACHA Monica Maria Bianca   nella sua qualità di 
CONSIGLIERE COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 



    

Deliberazione C.C.  n. 12   del 29.04.2014 

OGGETTO : T.A.S.I. – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI  – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E SCADENZE – ANNO 2014.  
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

Visti: 
- l’art.1 della Legge 27/12/2013, n.147 – Legge di Stabilità 2014 – che al comma 

639 recita: “  E’ istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore” ;  

- l’art. 1, comma 669 che determina quale presupposto impositivo della TASI il 
possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresi l’abitazione 
principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a 
qualsiasi uso adibiti; 

- l’art. 1, comma 675 che stabilisce che la base imponibile è quella prevista per 
l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con 
modifiche dalla L. 214/2011; 

- l’art. 1, comma 676 che stabilisce che l’aliquota base della TASI è pari all’uno per 
mille nonché che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

- l’art. 1 , comma 677 il quale precisa che il Comune, con la medesima deliberazione 
di cui al comma 676, può determinare l’aliquota fino ad un massimo del 2,5 per 
mille (0,25%) per l’anno 2014, 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 (1,06%); 

- l’art. 1, comma 688 il quale prevede che il Comune stabilisce il numero delle rate e 
le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate e 
comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno; 

- l’art. 1, comma 692 stabilisce che il Comune designa il funzionario responsabile a 
cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso; 

 
Visto lo schema di Regolamento approvato nella seduta odierna dal Consiglio Comunale  con 
deliberazione  n. 11;  

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere: 
- alla definizione del numero delle rate e relative scadenze di pagamento; 
- alla determinazione dell’aliquota da applicare; 
- alla designazione del Funzionario Responsabile del tributo;  



    

Visto il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente 
proposta di deliberazione in conformità all’art.49, comma 1, D.Lgs.267/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della conformità della presente 
alle norme giuridiche vigenti; 

Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato:  

Presenti  n. tredici; 
Astenuti     n.  sei CATTANEO e VACHA per i motivi espressi nel verbale n° 2 della presente seduta e 
DEZZUTTO, BALLESIO, GADDO’ e RAFFERO; 
Votanti  n. sette;  
Favorevoli  n. sette;  
 

D E L I B E R A  
 
1. Di recepire integralmente le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 669 a 692, della Legge 

di Stabilità 2014,  citate in premessa; 
 

2. Di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013 n. 147, 
le seguenti rate e scadenze di pagamento del tributo per l’anno 2014: 

 
Numero DUE rate aventi le seguenti scadenze: 
- 16 Giugno 2014 
- 16 Dicembre 2014 

 
3. Di stabilire, altresì, che con la prima rata verrà incassato il tributo nella misura del 80% 

dell’intera annualità, pagabile in n. 2 soluzioni il 16 Giugno ed il 16 Luglio, nella seconda rata 
sarà conteggiato il saldo del 20%, riservandosi la facoltà di effettuare eventuali conguagli per 
situazioni intermedie entro il 28 Febbraio dell’anno successivo; 

 
4. Di determinare la percentuale dell’aliquota da applicare per l’anno 2014 nella misura del 2,5 per 

mille (0,25%); 
 
5. Di designare il Responsabile del Servizio Finanziario – Rag. Marisa SANDRETTO – quale 

Funzionario Responsabile del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) così come previsto 
dall’art. 1, comma 692 della Legge di Stabilità 2014; 

 
6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale nonché 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art.1, comma 3 del D.Lgs.360/1998 e ss.mm.ii.; 

 
Successivamente,  con votazione palese unanime, espressa nelle forme di rito 

D E L I B E R A 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 



    

Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmati 

IL PRESIDENTE 
F.to VACHA Monica Maria Bianca 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GRANDI dr.ssa Maria Teresa 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15/05/2014 all'Albo 

Pretorio Virtuale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69 del 18.6.09 e 

contestualmente verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 

267/00. 

 
Oglianico, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to GRANDI dr.ssa Maria Teresa 
  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art.134, comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000. 
 
Oglianico, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRANDI dr.ssa Maria Teresa 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Oglianico, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( GRANDI dr.ssa Maria Teresa) 

============================================================================ 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 

 FAVOREVOLE 
� CONTRARIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 

    FAVOREVOLE 
� CONTRARIO 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
 


