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Comune di Montelupo Albese 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONI ALIQUOTE TASI 2014 (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI).-           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari.  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARENGO LUCIANO - Sindaco Sì 

2. DESTEFANIS MARILENA - Assessore Sì 

3. DESTEFANIS MARCO - Assessore No 

4. DRAGO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

5. TORRENGO VALERIO LODOVICO - Consigliere Sì 

6. CAVALLO ANNA - Consigliere No 

7. GIACHINO MASSIMO - Consigliere Sì 

8. OGGERO GIANNI - Consigliere No 

9. CEPPA RICCARDO - Consigliere Sì 

10. ADRIANO MAURO - Consigliere No 

11. BRANGERO GIUSEPPE TERESIO - Consigliere Sì 

12. SOBRERO BRUNELLA - Consigliere Sì 

13. DESTEFANIS FEDERICO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 
 Sono presenti gli Assessori Esterni Sigg.: COSTA Adriano, PONZO Mauro. 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra MAGORDA Dott.ssa Agata la  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARENGO LUCIANO nella sua 

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



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi da 639 al 707 dell’ art. 1 Legge 147/ 27.12.2013 ( 
legge di Stabilità) , è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  ( decorrenza 
primo gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
VISTI, in particolare, i commi  da 669 e segg dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) riferiti alla TASI ; 
 

IN  PARTICOLARE  IL  comma  676: 

“676. 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”. 

DATO ATTO che   si garantisce il pareggio di bilancio  con gli atti di bilancio come 
proposti per il  2014 ;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/ 09.04.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) : 
IMU- TARI- TASI ; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 8/ 09.04.2014 con la quale è stato 
approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) 2014; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 9/ 09.04.2014  con la quale sono  
state approvate le aliquote IMU 2014; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 
a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 



VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
 
DATO ATTO che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’ art. 1 c. 169 
della l. 296/ 27.12.2006 ( art.. 1 c . 444 legge  228/ 2012) ,  l’ ente si riserva di 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
di cui all’ art. 193 c. 2 del TUEL ( ossia il provvedimento di salvaguardia degli 
equilibri);  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito  , ai sensi dell’art. 49  e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267  il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e finanziaria  espressa dal 
responsabile del Servizio finanziario e  tributi; 
 
Con voti  unanimi  e favorevoli resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Per il 2014  la TASI  si determina   pari a ZERO ; 
2) di approvare la premessa a motivazione del presente atto; 
3) di inviare la 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 
con la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it . 

4) DI DARE ATTO che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’ art. 
1 c. 169 della l. 296/ 27.12.2006 ( art.. 1 c . 444 legge  228/ 2012) ,  l’ ente si 
riserva di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data di cui all’ art. 193 c. 2 del TUEL ( ossia il 
provvedimento di salvaguardia degli equilibri)  

 
 
Di dichiarare , con successiva votazione unanime il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267.  

 
  

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to  MARENGO LUCIANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to  MAGORDA Dott.ssa Agata  

___________________________________ 
 

 
 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata: 

X    All’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  con decorrenza dal  18-apr-2014 
come prescritto dall’art.124, 1° comma del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 
X   Nel sito informatico del Comune dal  18-apr-2014 come prescritto dall’art.32, 1° comma 
della Legge n. 69 del 18.06.2009 

Montelupo Albese, lì 18.04.2014 Il Segretario Comunale 
(F.to MAGORDA Dott.ssa Agata) 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA in data 09-apr-2014 
in quanto 

X    Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267; 
 
� Decorsi  10 giorni dal completamento del periodo di  pubblicazione senza che siano stati 

presentati reclami ai sensi art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

Montelupo Albese, lì 09.04.2014 Il Segretario Comunale 
(MAGORDA Dott.ssa Agata) 

 

 
 

PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri  (artt. 49 e 151 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

X     Parere di regolarità tecnica: favorevole                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                             (IL SINDACO-F.t o MARENGO Luciano) 
 

X    Parere di regolarità contabile: favorevole                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                   (IL SINDACO-F.to MARENGO Luciano 
 

X     Parere di regolarità per la copertura finanziaria:favorevole     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                  (IL SINDACO-F.to MARENGO Luciano) 
 

� Parere di regolarità amministrativa: favorevole                    Il Segretario Comunale 
                                                                                          (MAGORDA  Dott.ssa Agata) 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Montelupo Albese, lì 18.04.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(MAGORDA Dott.ssa Agata) 
 


