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Comune di Molare 
 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22  

 
OGGETTO: 
Approvazione del regolamento sul tributo comunale s ervizi indivisibili 
(TASI)           

 
L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero 

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

Cognome e Nome Presente  
  

1. Albertelli Enrica in Bonaria - Sindaco Sì 
2. Arata Gabriella in Vignolo - Consigliere Sì 
3. Cuppari Eloisa - Consigliere Giust. 
4. De Prà Vittorio - Consigliere Sì 
5. Oliveri Nicoletta - Consigliere Sì 
6. Librandi Alessio - Consigliere Sì 
7. Priarone Giacomo - Consigliere Sì 
8. Pesce Marta - Consigliere Sì 
9. Barisone Andrea - Consigliere Sì 
10. Vignolo Mirko - Consigliere Sì 
11. Negrini Tito Romolo - Consigliere Sì 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 

2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale Signor            
Massacane Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l’oggetto 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art.78 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art.29 del 
Regolamento recante norme sul funzionamento del Consiglio Comunale di MOLARE 

Il Presidente, relatore, illustra di approvare la seguente proposta di deliberazione. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che la legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) al comma 639 istituisce 
l'imposta unica comunale (IUC), che si 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, con una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 669 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 682 con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente per quanto riguarda la TASI: 

1)  la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2)  l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Vista la allegata bozza di regolamento composta di n. 15 articoli; 
 
Viste le attribuzioni consiliari così come specificate dal d.lgs 267/00 ed in particolare dall'art. 
42; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile di servizio, 
a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione  legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il 
seguente esito: 
Presenti 10 
Astenuti 3 (Barisone, 

Negrini, 
Vignolo) 

Favorevoli 7 
Contrari 0 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’allegato regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui servizi 
indivisibili. 

 
2. di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale per almeno 

quindici giorni. 
 
 
Inoltre, con votazione separata, che ha luogo anch’essa in forma palese e per alzata di mano, la 
quale dà il seguente risultato: 
 
Presenti 10 
Astenuti 3 (Barisone, 

Negrini, 
Vignolo) 

Favorevoli 7 
Contrari 0 

 
DICHIARA 



 
la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Presidente accerta e proclama l’esito delle votazioni. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL   PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

          (Enrica Albertelli)                         (Dott.  Domenico Massacane) 
 
   …………………………………….     ………………………………….. 
 

 
 
 
 



VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente  proposta di 
deliberazione, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) 
Data: 25/07/2014 Il Segretario Comunale 

Massacane Domenico 
 

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
Data: 25/07/2014 Il Segretario Comunale 

 Massacane Domenico 
 

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 _________________________ al _________________________  come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 ag osto 2000, n° 267. 
 
 
MOLARE, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

Massacane Domenico 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari con lettera N. ……… in data …………… come prescritto 

dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
� Al Consiglio Comunale con deliberazione N. ……… in data …………… 
 
MOLARE, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

Massacane Domenico 
 

 
Lì _________________________ Massacane Domenico 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25.07.2014 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

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

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
Massacane Domenico 

 
 


