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COMUNE DI SALUGGIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 

Tributo per i servizi indivisibili - TASI - Determinazione 
aliquota, esenzioni ed agevolazioni anno 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di maggio alle ore ventuno e 

minuti zero 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, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BARBERIS FIRMINO - Sindaco Sì 

2. COTEVINO MARGHERITA - Vice Sindaco Sì 

3. FARINELLI LIBERO - Consigliere Sì 

4. BARBERIS GIUSEPPE - Consigliere Sì 

5. VALLINO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. DEMARIA ADELANGELA - Consigliere Sì 

7. OLIVERO PAOLA - Consigliere Sì 

8. RENATO BIANCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa  MARIA GRAZIA 

DE SANTIS il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERIS FIRMINO nella sua 

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



  
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI 

 
 
Premesso che: 
 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale 
determina la disciplina della TASI;  

 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 
anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 
Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 

- all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 
676, 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; 
 
 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, che al Capo III disciplina IL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ed in particolare gli art.26 – comma 3 , 28, 30 
e 32; 
 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
 
Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art.30 del succitato regolamento, determinare i servizi 
indivisibili comunali, alla cui copertura la TASI è diretta, come nel seguente prospetto: 
 
 
 

  



Servizio Costo 
  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Gestione impianti 
e forniture) 

€ 96.500,00 

CENTRO APERTO di SALUGGIA “LEONE 
GUALTIERO” 

€ 7.500,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO  € 5.000,00 
CENTRO POLIVALENTE di S.ANTONINO € 9.000,00 
  
Totale 118.000,00 
  
  
Viste le aliquote relative all’IMU, confermate con delibera Consiliare, adottata nella seduta 
odierna; 
 
Ritenuto opportuno approvare per l'anno 2014, in applicazione all’art.26 – comma 3 del 
succitato Regolamento,  l’aliquota unica dell’1 per mille del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) da applicarsi a: 
 

1) abitazione principale (diversa da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9) e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e 
per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu; 
 

2) fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

3) tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti, ad 
eccezione dei Fabbricati della Categoria D (ai quali si applica l’aliquota IMU massima 
del 10,60 per mille);  
 

nel rispetto del limite previsto dall’art. 1, comma 677; 
 
 

Dato atto che, ai sensi  dell’art. 28 del succitato Regolamento, nel caso in cui l’immobile 
imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; 
 
Ritenuto di determinare nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto 
in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la quota a carico 
dell’occupante, e del 70 per cento la quota a carico del proprietario; 
 
Ritenuto opportuno prevedere ai sensi dell’art.32 del Regolamento Comunale le seguenti 
esenzioni: 

a) residenti all’estero, in caso di abitazione non locata   
b) anziani in casa di riposo, in caso di abitazione non locata 
c) nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ad € 8.000,00 
d) nuclei familiari che includono un componente portatore di handicap, o titolare di 

pensione di invalidità o di accompagnamento; 
 
e la seguente riduzione: 

riduzione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore ad anni 26, fiscalmente a carico del 
versante 

spettante a tutti i soggetti passivi, nella stessa misura percentuale applicata per il calcolo 
delle somme dovute. 
 
Dato atto che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’art.9, comma 
3, del D. Lgs. 14/03/2011, n.23, ovvero in due rate di pari importo scadenti il 16 giugno ed il 



16 dicembre, fatta salva la facoltà di provvedere al pagamento in un’unica soluzione 
annuale, entro il 16 giugno; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanze e Risorse, ai 
sensi dell’art. 49 della Legge 267/2000; 
 

PROPONE 
 
di approvare tutto quanto stabilito in premessa; 
 
di rinviare per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale in 
data odierna, che al Capo III disciplina IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
di trasmetterre telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 23 maggio 
2014, affinché l’aliquota deliberata e le relative detrazioni vengano applicate al versamento in 
acconto della TASI avente scadenza 16 giugno 2014. 
 
di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, c.4 del D. Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
TECNICO Favorevole 14/05/2014 F.to:TIOZZO 

LORENA 
 

CONTABILE Favorevole 14/05/2014 F.to:TIOZZO 
LORENA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chiede la parola la capogruppo di minoranza “Per Saluggia”, P. Olivero. 
 
Il Sindaco, considerata più che esaustiva la trattazione dell’argomento da parte delle 
minoranze che, per loro stessa ammissione, hanno affrontato i temi di cui si discute nella 
presente seduta del Consiglio (Tasse) in modo unitario, in occasione della trattazione del 
primo punto all’O.d.G., relativo all’approvazione del Regolamento IUC, non ammette 
ulteriori interventi e mette in votazione la proposta. 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta di deliberazione; 
Udito il dibattito; 
  
 
Con voti : FAVOREVOLI N.  6 

  
CONTRARI N.  2  (Bianco, Olivero)   

 
 

DELIBERA 
 
di approvare tutto quanto stabilito in premessa; 
 
di rinviare per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale in 
data odierna, che al Capo III disciplina IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
di trasmetterre telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 23 
maggio 2014, affinché l’aliquota deliberata e le relative detrazioni vengano applicate al 
versamento in acconto della TASI avente scadenza 16 giugno 2014. 

  

Successivamente,  
 
stante l’urgenza di provvedere; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   Con voti : 
  
 FAVOREVOLI N.  6 

  
 CONTRARI N.  2 (Bianco, Olivero)   

 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00; 



La consigliera P. Olivero consegna al Segretario il documento (allegato 1). 
 
Si allega altresì documento consegnato dalle minoranze (allegato 2). 
 
I lavori del Consiglio vengono chiusi alle ore 21.44. 
 
La consigliera P. Olivero richiede copia della registrazione della seduta mediante richiesta 
scritta al Segretario Comunale. 
 
 
Per il tenore del dibattito si rimanda allo strumento elettronico di registrazione della seduta 
del 20.05.14. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERIS FIRMINO 

_________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

_________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 21/05/2014, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Saluggia, lì  
 
L’Istruttore Incaricato 
F.to:    

 
  

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
  
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

Saluggia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa  MARIA GRAZIA DE SANTIS 

 
 


