COMUNE DI VALFENERA
PROVINCIA DI ASTI

DELIBERAZIONE N. 04

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Determinazione aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) –
anno 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DUE del mese di LUGLIO alle ore 21,00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
Presenti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LANFRANCO Paolo
BOLLITO Piercarlo
ARISIO Sergio
VOLPIANO Maurizio
TRINCHERO Pietro
CAMISOLA Giuseppe Carlo
ACCOSSATO Gabriele

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
6

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lanfranco Paolo, 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:
- 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;- visto l’art. 5 comma 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 2 luglio 2014, il quale dispone che:
« Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento e nel
rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole 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.
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse
assimilate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti,
pari ad euro 62.000,00 circa nonché parte di quelle necessarie al finanziamento del bilancio,
attraverso l’applicazione della Tasi, rivolta alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi
indivisibili, così come desunti dal rendiconto anno 2013:
Illuminazione pubblica € 80.900,00
Servizi anagrafici: 42.700,00
Gestione rete stradale comunale
( viabilità , segnaletica,circolazione stradale ,manutenzione ) € 14.900,00

Sgombero neve € 10.900,00
Totale € 149.400,00
Gettito Tasi € 113.000,00
Considerato che:
- il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota dell’ 2,50 per mille solo sulle abitazioni
principali non soggette ad IMU ed applicando l’aliquota dell’1,00 per mille e sui fabbricati rurali
strumentali, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale
all’Irpef;
Ritenuto pertanto, di applicare l’aliquota dell’ 2,50 mille, senza prevedere alcuna detrazione sulle
abitazioni principali non soggette ad IMU e l’aliquota dell’1,00 per mille sui fabbricati rurali
strumentali, anche considerando che il termine ultimo di approvazione del bilancio è stato fissato al
31 luglio 2014.
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TASI;
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il
Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad euro 113.000,00.
Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può
essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:
1) aliquota Tasi dell’2,50 per mille per le abitazioni principali, diverse 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) aliquota Tasi del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio,
ai sensi dell’art. 49 della legge 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
l'imposta municipale propria:
1) aliquota Tasi del 2,50 per mille per le abitazioni principali, diverse 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) aliquota Tasi dell’ 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto
precedente.
4) Di stabilire per il 2014 il pagamento in due rate semestrali, la prima con scadenza entro il
16 ottobre e la seconda entro il 16 dicembre, con possibilità di pagare in un'unica soluzione
entro il 16 ottobre;

2. di dare atto che, entro il termine per approvare il bilancio, verranno previste diverse
aliquote IMU per gli immobili, che non pagano la Tasi per effetto dell'azzeramento;
3. 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;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.
446 del 1997.
Con separata ed unanime votazione resa dai presenti nelle forme di legge delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

********************************************************************************
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000
VENGONO ESPRESSI I SEGUENTI PARERI:
Regolarità tecnica

Regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del servizio finanziario

Valfenera, li 02/07/2014

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo LANFRANCO

CHIANESE Dott. Claudio

Pubblicazione n. _____
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIANESE Dott. Claudio

ESECUTIVITÁ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________ ai sensi dell’art. 134,
comma 3 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione.

Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CHIANESE Dott. Claudio

É copia conforme all’originale
Valfenera, li __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO

