
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 11 
 

�

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. ANNO 2015 
 
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sala delle riunioni 
del Palazzo Civico. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 
convocati in seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione i seguenti Signori, componenti del 
Consiglio Comunale. 
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Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  Russo Alberto - il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Pesce Flavio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



�

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.  ANNO 2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
 - l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio2014 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 27/12/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 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 la  delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 10/07/2014, con la quale è stata 
approvata  l’Istituzione dell’imposta unica comunale e approvato il regolamento IMU e 
TASI  la quale dispone che: 
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’ 
approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 
2 Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale provvede 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta ». 
 
Considerato che la legge n. 147/ 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 il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte 
al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’ articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 



convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ». 
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle 
ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le 
risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura 
parziale, pari al 39,79% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2015: 
 
Viabilità e illuminazione pubblica € 692.178,23 
Polizia Municipale € 497.114,87 
Servizi socio-assistenziali € 448.288,20 
Ambiente, aree verdi € 78.310,00 
Anagrafe e Stato civile €  166.271,70 
Totale € 1.960.473,00 
Gettito Tasi €  780.000,00.  
Copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 39,79 % 
 
 
Ritenuto opportuno 
- applicare l'aliquota del 2,25 per mille alle abitazioni principali, ed a quelle  assimilate per 
legge e/o regolamento, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al 
pagamento dei servizi indivisibili del Comune;  
-di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille 
le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale; 
- di prevedere comunque un sistema di detrazioni d'imposta per le abitazioni principali 
sulla base delle categorie catastali;  
 
Accertato, che in base ai dati del consuntivo 2014   applicando le aliquote e le detrazioni 
sotto indicate ammonta ed euro 780.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti 
misure: 
1) aliquota Tasi del 2,25  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 ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto 
legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU; 
2) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare  
del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per 
abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 
3) detrazione per l'abitazione principale di € 50,00 limitatamente per le unità immobiliari 
iscritte al N.C.E.U nelle categorie A3 e A4  fino a concorrenza dell’ammontare dovuto.  
4) detrazione per l’occupante, non proprietario,  limitatamente alle  unità immobiliari iscritte 
al N.C.E.U alla categorie A2, A3, A4, A5, A6,  per un importo  di €  30,00 fino a 
concorrenza del suo ammontare  
5) Aliquota uno per  mille tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame 
dell’apposita Commissione consiliare  nella seduta del 13/07/2015; 



 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
�� Visti i seguenti pareri: 

 
�� Parere  di legittimità preventivo 
  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i 
controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  

 
�� Nizza M.to, 08/07/2015                                                 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

                                                                                 F.to   Fragalà Domenico 
 
 

�� Parere di regolarità contabile 
 

�� Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, 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.  

 
�� Nizza M.to,    08/07/2015                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                         F.to  Fragalà Domenico 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 
Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri:  Sindaco, Berta, Balestrino, Verri, Cavarino,  Giroldi, Spedalieri, 
Demaria, Nosenzo, Mattiuzzo  che sono intervenuti nella relativa discussione e il cui contenuto è 
registrato  nel verbale  digitale della seduta; 
 
�� Proceduto a votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n. 15     
     Consiglieri votanti     n. 15  
     Voti a favore             n. 11  
     Voti contrari              n.   4 Berta, Balestrino, Verri, Nosenzo.    
     Astenuti                    n.      
 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1)di approvare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati 
e trascritti,  per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 
a) aliquota Tasi del 2,25 (duevirgolaventicinque)  per mille per le abitazioni principali, e 
relative pertinenze,diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  
ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) 
e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU; 
b) nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta per l’abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per 
abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 



c) detrazione per l'abitazione principale di € 50,00 limitatamente per le unità immobiliari 
iscritte al N.C.E.U. nelle categorie A3 e A4  fino a concorrenza dell’ammontare dovuto 
d) detrazione per l’occupante, non proprietario,  limitatamente alle  unità immobiliari iscritte 
al N.C.E.U. alla categorie A2, A3, A4, A5, A6,  per un importo  di €  30,00 fino a 
concorrenza del suo ammontare.  
e) Aliquota 1 (uno) per mille  per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui 
ai punti precedenti -  A/10, B, C ( escluse C2, C6 e C7 pertinenze abitazioni principali),  D 
(escl.D5)  e aree fabbricabili. 
 
2) 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 2015; 
 
 
�

e Infine 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto in quanto propedeutico all’approvazione del bilancio; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     
     Consiglieri presenti   n. 15     
     Consiglieri votanti     n. 15  
     Voti a favore             n. 11  
     Voti contrari              n.   4 Berta, Balestrino, Verri, Nosenzo.    
     Astenuti                    n.      
 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
�

 
 
 
 



�

Letto, approvato e sottoscritto. 
�

IL SINDACO�
F.TO  Pesce Flavio�

�

__________________ 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO   Russo Alberto 

 
____________________ 

 
�

�

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
�

�

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  27 luglio 2015 al  11 agosto 2015. 
�

� IL RESPONSABILE�
F.TO  Bianco Franca�

�

�

�

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
�

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  27 luglio 2015 al  11 agosto 2015 ai sensi art.124 – comma 1 
– D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
�

IL RESPONSABILE VI SETTORE 
�

 �
�

IL SEGRETARIO GENERALE 
  
�

�

�

�

DIVENUTA ESECUTIVA 
  
In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
�

� IL SEGRETARIO GENERALE 
 �
�

�

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
�

Nizza Monferrato, 23 luglio 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
�

�

______________________ 
 

�

�

�


