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Comune di Gamalero 

 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
IUC ANNO 2014 - ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBI LI 
(TASI)           

 
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di maggio alle ore nove e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. TAVERNA NADIA - Presidente Sì 
2. BERTAVELLI GIOVANNI SERGIO - Consigliere Sì 
3. CELLERINO STEFANO - Consigliere Sì 
4. GARBARINO GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
5. CALCAMUGGI ORIETTA MARIA C. - Consigliere Sì 
6. BISOGLIO MARIO CARLO - Consigliere Sì 
7. PEPE MAURIZIO GIORGIO - Consigliere Sì 
8. SCIUTTO LORENZO - Consigliere No 
9. GUAZZONE ANDREA - Consigliere No 
10. PIACENTINI MICHELA - Consigliere No 
11. FORNARO GIUSEPPE FELICE EDOARDO - Consigliere Sì 
12. SCARAZZINI VIRGINIA MARIA BEATRICE - Consigliere No 
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VISCONTI DOTT. GIUSEPPE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora TAVERNA NADIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) e s.m.i.; 
CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013,  è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
PRESO ATTO che la I.U.C. si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
- della componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

DATO ATTO che oggetto della presente deliberazione è la componente I.U.C. collegata alla 
fruizione dei servizi indivisibili (TASI); 
CONSIDERATO che la disciplina della componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili della 
I.U.C. è contenuta nella sopra citata Legge 147/2013 e nel regolamento comunale per 
l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione C.C. N. 
3/2014; 
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di 
applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le 
agevolazione e determinare le aliquote da deliberare; 
ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto 
delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013; 
RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del D.Lgs. n. 
446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, 
comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
e dall’art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 
EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i 
vincoli della normativa richiamata; 
VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, 
per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU; 
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, soggetti passivi sono il 
possessore o detentore di fabbricati ed aree fabbricabili che usufruiscono dei servizi che devono 
trovare copertura con la TASI; 
RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: “nel caso in cui l’unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa 
la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. 
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.; 
VERIFICATO che possono essere assoggettati a TASI le aree edificabili e tutti i fabbricati, 
comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed esclusi di quelli espressamente 
indicati dalla normativa in materia di TASI; 
PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota 
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 
RILEVATO che: 
- ai sensi dell’art. 1, comma 676, della Legge 147/2013 l’aliquota di base per l’applicazione della 

TASI è stabilita nella misura dell’1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio 
Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all’azzeramento, in ragione della 
potestà regolamentare statuita dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come 
confermata dal comma 702 della Legge n. 147/2013; 

- l’art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 impone inoltre che il Comune “può determinare 
l’aliquota 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 e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille”; 

VISTE le modifiche intervenute ad opera  del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta 
previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per  il solo anno 2014, disponendo che: 
“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote  TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e  alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 
DATO ATTO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale, non è  legata al vincolo dell’importo delle detrazioni concesse, 
bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il 
carico della TASI entro i valori dell’IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili; 
PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui 
all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da 
applicare non può superare la misura dell’1 per mille; 
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta al 
Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi 
costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è 
finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indispensabili (TASI) che 
rimanda alla deliberazione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote alcune 
decisioni in merito al tributo ; 
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito agli adempimenti previsti dalla Legge 147/2013 
e dal Regolamento per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
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, pari a complessivi € 45.000,00, attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno 
rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo  
schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
 
SERVIZIO BILANCIO DESCRIZIONE IMPORTO 

01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 11.000,00 
01 06 Servizio tecnico 18.300,00 
08 01  Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 
11.200,00 

08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 47.100,00 
09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale del 

verde 
2.500,00 

10 04 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi 
diversi alla persona 

21.072,00 

TOTALE 111.172,00 
 
 
RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 
677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l’approvazione delle seguenti aliquote 
differenziate in base al settore di attività o tipologia di immobile per le motivazioni di fianco a 
ciascuno indicate: 
 
 
 



 
ALIQUOTE DETRAZIONI FATTISPECIE IMPONIBILI MOTIVAZI ONI 

2,5 
per mille 

€ 50,00 detrazione a 
per ogni figlio di età 
non superiore a 26 
anni compiuti 
residente  
anagraficamente  
nella medesima unità 
immobiliare per un 
importo massimo di 
euro 100,00 

unità immobiliari e relative 
pertinenze, comprese le unità 
immobiliari alle medesime 
assimilate per Legge o per 
Regolamento, adibite ad 
abitazione principale dai soggetti 
passivi titolari di un diritto reale 
di godimento (proprietà, 
usufrutto, abitazione, ecc.) – 
Categorie catastali A (esclusi 
A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze 
massimo 1 per ogni categoria 
C/2, C/6 e C/7) 

Esigenza di equa ripartizione del 
complessivo carico tributario 
locale necessario al 
finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune 
sulle diverse fattispecie imponibili 
(tale tipologia di immobili non è 
assoggettata ad IMU) anche in 
considerazione del prevalente 
carattere residenziale dei 
fabbricati ubicati sul territorio 
comunale. 

2,20 
per mille 

 

Nessuna detrazione unità immobiliari e relative 
pertinenze adibite ad abitazione 
principale dai soggetti passivi 
titolari di un diritto reale di 
godimento (proprietà, usufrutto, 
abitazione, ecc.) – Categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e C 
(pertinenze massimo 1 per ogni 
categoria C/2, C/6 e C/7) 

Esigenza di equa ripartizione del 
complessivo carico tributario 
locale necessario al 
finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune 
sulle diverse fattispecie imponibili 
anche in considerazione del 
prevalente carattere residenziale 
dei fabbricati ubicati sul territorio 
comunale e rispetto dei vincoli di 
aliquote massime IMU + TASI di 
cui all’art. 1, comma 677, della 
Legge 147/2013 (max 6 per mille 
per fabbricati adibiti ad abitazione 
principale). 

0,00 
per mille 

 

nessuna unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale (comprese 
le pertinenze) solo da una parte 
dei soggetti passivi titolari di un 
diritto reale di godimento 
(proprietà, usufrutto, abitazione, 
ecc.) tenuti in solido 
all’assolvimento dell’unica 
obbligazione tributaria – 
Categorie catastali A e C 

Tributo dovuto in solido  e 
costituente unica obbligazione 
tributaria per tutti i soggetti 
passivi -   Rispetto dei vincoli di 
aliquote massime IMU + TASI di 
cui all’art. 1, comma 677, della 
Legge 147/2013 (max 6 per mille 
per fabbricati adibiti ad abitazione 
principale e 10,6 per mille per 
altre unità immobiliari). 

1,0 
per mille 

nessuna fabbricati rurali ad uso 
strumentale – Categoria 
catastale D/10 ovvero altra 
categoria con espresso 
riconoscimento da Agenzia 
Entrate – Ufficio Territorio – del 
carattere di fabbricato rurale 
strumentale 

Esigenza di equa ripartizione del 
complessivo carico tributario 
locale necessario al 
finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune 
sulle diverse fattispecie imponibili 
(tale tipologia di immobili non è 
assoggettata ad IMU). 

0,00 
per mille 

nessuna tutte le fattispecie imponibili 
diverse da quelle elencate ai 
punti precedenti – Categorie 
catastali A (esclusi fabbricati 
adibiti ad abitazione principale o 
ad essi assimilati), B, C (escluse 
pertinenze abitazione principale 
o ad esse assimilate), D (esclusi 
D/10), aree edificabili. 

Esigenza di equa ripartizione del 
complessivo carico tributario 
locale necessario al 
finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune 
sulle diverse fattispecie imponibili 
(tali tipologie di immobili sono già 
gravati di elevata aliquota IMU) 

 
VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle 
relative alla I.U.C.-IMU, vengono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di 
riferimento, in quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel 
prospetto riepilogativo che segue: 



 
Aliquote  

IMU TASI TOT Tipologia immobile 

0,00  
per mille 

2,50 
per mille 

2,50 
per mille 

unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le unità 
immobiliari alle medesime assimilate per Legge o per 
Regolamento, adibite ad abitazione principale dai soggetti 
passivi titolari di un diritto reale di godimento (proprietà, 
usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A (esclusi 
A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria 
C/2, C/6 e C/7) 

3,80  
per mille 

2,20 
per mille 

6,00 
per mille 

 unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione 
principale dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di 
godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e C (pertinenze massimo 1 per ogni 
categoria C/2, C/6 e C/7) 

10,60*  
per mille 

0,00 
per mille 

10,60 
per mille 

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale (comprese 
le pertinenze) solo da una parte dei soggetti passivi titolari di 
un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, 
ecc.) tenuti in solido all’assolvimento dell’unica obbligazione 
tributaria TASI – Categorie catastali A e C.  
 

0,00  
per mille 

1,00 
per mille 

1,00 
per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 
ovvero altra categoria con espresso riconoscimento da 
Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di 
fabbricato rurale strumentale 

10,60 
per mille 

0,00 
per mille 

10,60 
per mille 

 tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle elencate ai 
punti precedenti – Categorie catastali A (esclusi fabbricati 
adibiti ad abitazione principale o ad essi assimilati), B, C 
(escluse pertinenze abitazione principale o ad esse 
assimilate), D (esclusi D/10), aree edificabili. 

* aliquota riferita a coloro che non utilizzano l’immobile come abitazione principale 
 

DATO ATTO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle 
detrazioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale e dalla presente deliberazione: 
- il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2014, risulta pari ad euro 45.000,00 complessivi; 
- la politica di attribuzione delle detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

si prevede assorbirà risorse per complessivi € 45.000,00 e che quindi l’introito netto TASI per 
l’anno 2014 si prevede ammonterà ad € 42.000,00 e quindi in linea con la perdita di gettito IMU 
da fabbricati adibiti ad abitazione principale anno 2012 e da trasferimento statale al medesimo 
titolo anno 2013; 

- la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili rilevabili in bilancio ed analiticamente 
individuati in specifico prospetto è pari al 40,48 % ; 
 

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;  
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 
febbraio 2014; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle 
norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 



VISTA la relazione del responsabile del tributo; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28.12.2001, n. 488, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che differisce il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione anno 2014 al 30.04.2014; 

- il Decreto del Ministero dell’interno del 29.04.2014 che differisce ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione anno 2014 al 31.07.2014; 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale; 

 
Dato atto che è in corso la "revisione straordinaria" del gettito prodotto nel 2013 dall'Imu sui 
fabbricati di categoria D avviata dal decreto «salva-Roma» ter (articolo 7 del Dl 16/2014), e la 
conseguente riassegnazione definitiva delle quote di Fondo di solidarietà a cui ogni Comune ha 
diritto. Gli esiti della revisione modificheranno in modo più o meno importante le quote di tutti i 
Comuni, e quindi a tutti si applicherà la proroga che in caso di variazioni sposta al 30 giugno i 
termini per l'approvazione dei bilanci consuntivi 2013; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174, in materia di applicazione dei tributi locali; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
UDITO l’intervento del Consigliere comunale Dr Fornaro Giuseppe  che si dichiara in disaccordo 
sulle politiche nazionali di imposizione fiscale manifestando il proprio voto contrario; 
CON voti favorevoli 7 e contrari 1 (Fornaro) espressi nelle forme di legge; 
  

DELIBERA  
  
1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997,  le seguenti 

aliquote differenziate e detrazioni 2014 TASI – componente collegata alla fruizione dei servizi 
indivisibili del Comune dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – per le motivazioni di fianco a 
ciascuna indicate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALIQUOTE DETRAZIONI FATTISPECIE IMPONIBILI MOTIVAZI ONI 
2,5 

per mille 
€ 50,00 detrazione a 
per ogni figlio di età 
non superiore a 26 
anni compiuti 
residente  
anagraficamente  
nella medesima unità 
immobiliare per un 
importo massimo di 
euro 100,00 

unità immobiliari e relative 
pertinenze, comprese le unità 
immobiliari alle medesime 
assimilate per Legge o per 
Regolamento, adibite ad 
abitazione principale dai soggetti 
passivi titolari di un diritto reale 
di godimento (proprietà, 
usufrutto, abitazione, ecc.) – 
Categorie catastali A (esclusi 
A/1, A/8 e A/9) e C (pertinenze 
massimo 1 per ogni categoria 
C/2, C/6 e C/7) 

Esigenza di equa ripartizione del 
complessivo carico tributario 
locale necessario al 
finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune 
sulle diverse fattispecie imponibili 
(tale tipologia di immobili non è 
assoggettata ad IMU) anche in 
considerazione del prevalente 
carattere residenziale dei 
fabbricati ubicati sul territorio 
comunale. 

2,20 
per mille 

 

Nessuna detrazione unità immobiliari e relative 
pertinenze adibite ad abitazione 
principale dai soggetti passivi 
titolari di un diritto reale di 
godimento (proprietà, usufrutto, 
abitazione, ecc.) – Categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e C 
(pertinenze massimo 1 per ogni 
categoria C/2, C/6 e C/7) 

Esigenza di equa ripartizione del 
complessivo carico tributario 
locale necessario al 
finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune 
sulle diverse fattispecie imponibili 
anche in considerazione del 
prevalente carattere residenziale 
dei fabbricati ubicati sul territorio 
comunale e rispetto dei vincoli di 
aliquote massime IMU + TASI di 
cui all’art. 1, comma 677, della 
Legge 147/2013 (max 6 per mille 
per fabbricati adibiti ad abitazione 
principale). 

0,00 
per mille 

 

nessuna unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale (comprese 
le pertinenze) solo da una parte 
dei soggetti passivi titolari di un 
diritto reale di godimento 
(proprietà, usufrutto, abitazione, 
ecc.) tenuti in solido 
all’assolvimento dell’unica 
obbligazione tributaria – 
Categorie catastali A e C 

Tributo dovuto in solido  e 
costituente unica obbligazione 
tributaria per tutti i soggetti 
passivi -   Rispetto dei vincoli di 
aliquote massime IMU + TASI di 
cui all’art. 1, comma 677, della 
Legge 147/2013 (max 6 per mille 
per fabbricati adibiti ad abitazione 
principale e 10,6 per mille per 
altre unità immobiliari). 

1,0 
per mille 

nessuna fabbricati rurali ad uso 
strumentale – Categoria 
catastale D/10 ovvero altra 
categoria con espresso 
riconoscimento da Agenzia 
Entrate – Ufficio Territorio – del 
carattere di fabbricato rurale 
strumentale 

Esigenza di equa ripartizione del 
complessivo carico tributario 
locale necessario al 
finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune 
sulle diverse fattispecie imponibili 
(tale tipologia di immobili non è 
assoggettata ad IMU). 

0,00 
per mille 

nessuna tutte le fattispecie imponibili 
diverse da quelle elencate ai 
punti precedenti – Categorie 
catastali A (esclusi fabbricati 
adibiti ad abitazione principale o 
ad essi assimilati), B, C (escluse 
pertinenze abitazione principale 
o ad esse assimilate), D (esclusi 
D/10), aree edificabili. 

Esigenza di equa ripartizione del 
complessivo carico tributario 
locale necessario al 
finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune 
sulle diverse fattispecie imponibili 
(tali tipologie di immobili sono già 
gravati di elevata aliquota IMU) 

 
3. DI NON APPLICARE per l’anno 2014  alcuna delle riduzioni di cui all’art. 1, commi 678 e 682 

(lettera b, punto 1), della Legge 147/2013 e s.m.i.; 
4. DI DARE ATTO che, con riferimento alle aliquote ed alle detrazioni previste: 

- il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2014, risulta pari ad euro 45.000,00 ; 
- la politica di attribuzione delle detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione 



principale si prevede assorbirà risorse per complessivi € 45.000,00 e che quindi l’introito 
netto TASI per l’anno 2014 si prevede ammonterà ad € 42.000,00; 

5. DI RIPORTARE di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di 
primo anno di applicazione, le esenzioni ex lege dal tributo: 

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra 
detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali;  

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 

n. 601 e successive modificazioni;  
d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  
e. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 
n. 810;  

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia;  

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 
non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 
1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’Ente non commerciale utilizzatore. 
 

6. DI PRECISARE di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di 
primo anno di applicazione, che i seguenti immobili, risultano esclusi dall’IMU ma non dalla 
TASI e che pertanto i medesimi risultano soggetti al tributo sulla base delle aliquote approvate 
al punto 2 del presente dispositivo: 

o Immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
o Immobili delle forze armate; 
o Immobili destinati ad alloggi sociali e quindi anche quelli degli enti per l’edilizia 

residenziale pubblica; 
o L’ex casa coniugale; 
o I fabbricati rurali strumentali; 
o Gli immobili delle fondazioni bancarie; 
o Gli immobili merce; 

 
7. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e del vigente 

Regolamento TASI, i seguenti costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo  schema del 
bilancio di previsione per l’anno 2014, alla cui copertura parziale la TASI è diretta: 

 
 

SERVIZIO BILANCIO DESCRIZIONE IMPORTO 
01 05 Gestione dei beni demaniali e 

patrimoniali 
11.000,00 

01 06 Servizio tecnico 18.300,00 
08 01  Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 
11.200,00 

08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi 47.100,00 
09 06 Parchi e servizi per la tutela ambientale 

del verde 
2.500,00 

10 04 Assistenza, beneficienza pubblica e 
servizi diversi alla persona 

21.072,00 

TOTALE 111.172,00 
 



 
8. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite 

dal regolamento comunale, garantiranno, per l’anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei 
servizi indivisibili indicati analiticamente al punto 7 del presente dispositivo, nella misura 
stimata del 40,48 % e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse 
derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale;  

 
9. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 come 
dimostrato nel prospetto riepilogativo che segue: 

 
Aliquote  

IMU TASI TOT Tipologia immobile 

0,00  
per mille 

2,50 
per mille 

2,50 
per mille 

unità immobiliari e relative pertinenze, comprese le 
unità immobiliari alle medesime assimilate per Legge 
o per Regolamento, adibite ad abitazione principale 
dai soggetti passivi titolari di un diritto reale di 
godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – 
Categorie catastali A (esclusi A/1, A/8 e A/9) e C 
(pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e 
C/7) 

3,80  
per mille 

2,20 
per mille 

6,00 
per mille 

 unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad 
abitazione principale dai soggetti passivi titolari di un 
diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, 
abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e 
C/7) 

10,60*  
per mille 

0,00 
per mille 

10,60 
per mille 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
(comprese le pertinenze) solo da una parte dei 
soggetti passivi titolari di un diritto reale di godimento 
(proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) tenuti in solido 
all’assolvimento dell’unica obbligazione tributaria TASI 
– Categorie catastali A e C.  

0,00  
per mille 

1,00 
per mille 

1,00 
per mille 

 fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria 
catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso 
riconoscimento da Agenzia Entrate – Ufficio Territorio 
– del carattere di fabbricato rurale strumentale 

10,60 
per mille 

0,00 
per mille 

10,60 
per mille 

 tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle 
elencate ai punti precedenti – Categorie catastali A 
(esclusi fabbricati adibiti ad abitazione principale o ad 
essi assimilati), B, C (escluse pertinenze abitazione 
principale o ad esse assimilate), D (esclusi D/10), aree 
edificabili. 

 
10. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica 

comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle 
norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

11. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, 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, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 
febbraio 2014 del M.E.F.;  

12. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 
e dell’art. 147 bis del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in 



premessa.   
13. DI DICHIARARE la presente deliberazione con successiva e separata votazione dalla quale 

risultano 7 favorevoli e 1 contrario (Fornaro), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.L. 267/2000 e s.i.m., attesa l’urgenza di provvedere. 

 
 

 
PARERI DEL/DEI RESPONSABILE/I DEL SERVIZIO 

(ART. 49, comma 1, D.LGS. 267/2000 e s.i.m.) 
 
Parere di regolarità tecnica (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.i.m. ): 

FAVOREVOLE 
Gamalero, lì 08.05.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
Monica Tortolina 

 
Parere di conformità all’azione amministrativa (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.i.m.): 

FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr Giuseppe Visconti 

 
 

 
 

 
PARERI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(ART. 49, comma 1, D.LGS. 267/2000 e s.i.m.) 
Parere di regolarità contabile (ai sensi dell’art. 49 c. 1 , D.Lgs. 267/2000 e s.i.m. : 

FAVOREVOLE 
Gamalero, lì 08.05.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Monica Tortolina 

 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 TAVERNA NADIA VISCONTI DOTT. GIUSEPPE 
  
 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 

� viene pubblicata il giorno 20/05/2014 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente 
all’indirizzo www.comune.gamalero.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 
comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

� viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267 e s.i.m.. 

 
 
Gamalero, 20/05/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr Giuseppe Visconti 

 
 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 
134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m. . 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr Giuseppe Visconti 

 
 
 
Il sottoscritto 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

�  è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.gamalero.al.it, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, per 
quindici giorni consecutivi dal 20/05/2014al 04/06/2014ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267 e s.i.m. . 

 
Gamalero, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr Giuseppe Visconti 


