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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 15 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. - T.A.S.I. - ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF           

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21:30 nella solita 

sala delle adunanze,  si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica  di 

Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 COGNOME E NOME  CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 BARALDI Enzo SINDACO X       

2 RADDI Gaetano VICE SINDACO X       

3 MARENGO Francesco CONSIGLIERE X       

4 LA VECCHIA Gennaro CONSIGLIERE X       

5 ACCOMASSO Ada CONSIGLIERE X       

6 CRIVELLI Marco CONSIGLIERE X       

7 GATTI Maria Carmen CONSIGLIERE X       

     

  Totale Presenti: 7  

  Totale Assenti:  0 

 

 

Assiste SMIMMO DR. Mario, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la presidenza BARALDI Enzo nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 

2014; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

PROPOSTO di confermare le aliquote I.M.U. – T.A.S.I. e quelle relative all’addizionale comunale 

all’Irpef (quest’ultima allo 0.4%) nelle percentuali fissate nel 2014: 

 
I.M.U. = 4,00 per mille su abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 e A9; 

- 10,6 per mille aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali; 

Tasi = 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali, comprese 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. 

 

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 

bilancio comunale e per questo comporta una trattazione più dettagliata del tributo anche in assenza 

di variazione dell’aliquota; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei servizi indivisibili che 

alla determinazione delle tariffe per l’anno 2015; 

 

VISTO il comma 669 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ai sensi del quale i terreni agricoli 

sono in ogni caso esclusi dalla TASI; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (ai sensi 

degli artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 

174/2012 convertito in L. 213/2012) di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e contabile; 

 

CON cinque VOTI favorevoli, l’astensione del Consigliere Gatti ed il voto contrario del Consigliere 

Crivelli, espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 
 

1. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 

costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 

 

SERVIZI COSTO DEI SERVIZI 

Servizi socio-assistenziali € 27.784,00 

Servizi Cimiteriali € 6.520,00 

Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico e 

illuminazione pubblica 

€ 80.945,00 



Altri servizi – funzioni generali di amministrazione € 399.870,00 

totale 515.119,00 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad 

€ 45.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 8,73%, così 

determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) €   45.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 515.119,00   

Differenza (B-A) €   470.119,00 

Percentuale di finanziamento dei costi A/B 8,73% 

 

2. DI STABILIRE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 

l’anno 2015, le tariffe relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 

 

ALIQUOTE TASI ANNO 2015 

Aliquota Tasi dello 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali, comprese 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. 

Aliquota Tasi dello 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Aliquota Tasi dello 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 

punti precedente. 

 

3. di confermare per il 2015 le aliquote I.M.U. – T.A.S.I. e quelle relative all’addizionale comunale 

all’Irpef (quest’ultima allo 0.4%) nelle percentuali fissate nel 2014: 

 
I.M.U. = 4,00 per mille su abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 e A9; 

- 10,6 per mille aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali; 

T.a.s.i. = 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali, comprese 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. 

 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

Successivamente: 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE con separata votazione resa a maggioranza il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000. 
 

 



 
IL SINDACO 

F.to: BARALDI Enzo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: SMIMMO DR. Mario 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     n. 232 reg. pubbl. 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 03/08/2015 al 18/08/2015 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  

e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO ON LINE 

F.to: rag. AICHINO Barbara  

 

 

VISTI  i seguenti pareri 

a) Parere di legittimità preventivo 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del 

decreto legislativo 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012 n.213), nonché ai del vigente 

regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: rag. AICHINO Barbara 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to: rag. Barbara AICHINO 

 

 

b) Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’147 

bis del decreto legislativo 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012 n.213), nonché del vigente 

regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente provvedimento non 

determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: rag. AICHINO Barbara 

 

 

c) Visto di attestazione di copertura finanziaria 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e 

dell’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012 n.213), nonché del 

vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la copertura finanziaria   del  presente provvedimento. Si  

certifica  altresì di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 

con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa 

del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to: rag. AICHINO Barbara 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________, secondo quanto stabilito  

dall'art.134  del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.  

Castagnole Monferrato, li _________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
SMIMMO DR. Mario 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 

Castagnole Monferrato, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
SMIMMO DR. Mario 

 


