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COMUNE DI MOMBARCARO 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.9 

 
OGGETTO: 
Determinazione aliquote tributi comunali -TASI           
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 19.00 minuti zero 
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. AGUZZI Simone - Sindaco Sì 
2. GALLIANO Carlo - Vice Sindaco Sì 
3. BATTAGLIA Ilario - Assessore Sì 
4. GIACHINO Diego - Assessore Sì 
5. SIMONCINI Eusebio - Consigliere Sì 
6. CARENA Laura - Consigliere Sì 
7. CARRETTO Maria Carla - Consigliere Sì 
8. LEONE Silvio - Consigliere Sì 
9. ROSSO Anna Maria - Consigliere Sì 
10. BARBIERO Corrado - Consigliere Sì 
11. BENEDUSI PAGLIANO Romano - Consigliere Giust. 
12. MORETTI Augusto - Consigliere Sì 
13. ROSSI Danilo - Consigliere Sì 
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera della Signora Dott. Carla BUE, Segretario Comunale. 

 
Il Signor AGUZZI Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e  riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
Sì dà atto che risulta altresì Giust. l’Assessore esterno Sig. Barbiero Vittorio 

 
 



Determinazione aliquote tributi comunali -TASI           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
− Con proprio precedente provvedimento n. 2 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: 
1) dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
2) 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. 

 
Atteso che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote per l’esercizio 
2014 al fine di assicurare l’equilibrio corrente del bilancio; 
 
Ritenuto, con riferimento alla TASI ed alla luce delle seguenti considerazioni relative a: 

− la 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 preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  e  tecnica della 
proposta ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 3 astenuti ( Corrado Barbiero, Augusto Moretti, Danilo Rossi) , n. 
0 contrari, espressi in forma palese esito accertato e proclamato dal Sindaco 
  

DELIBERA 
 

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);  
 
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; 
 
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; 
 
DI RENDERE , con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to: AGUZZI Simone 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Carla BUE 

 
 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 

22/05/2014. 
 
Mombarcaro, lì 21/05/2014 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Carla BUE 
 

 
DICHIARAZIONE   DI  ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione divverrà esecutiva: 

 
� Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 

Mombarcaro, lì 21/05/2014 
 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Carla BUE 
 

 
  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
                              
 
 
 
Mombarcaro lì 21/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Carla BUE 
 
 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

LI, 22/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Carla BUE 

 


