
 

COMUNE DI CARTOSIO 

Provincia di Alessandria   

                                                       
                                                                ORIGINALE      

 
DELIBERAZIONE N.  14 

IN DATA   28 LUGLIO 2015 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili – TASI anno 
2015. 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addi’  28 del  mese di  LUGLIO     alle ore   21,00    nella solita sala  
delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalita’ prescritte dal vigente ordinamento  
comunale e provinciale, vennero per oggi convocati a seduta  i Consiglieri comunali. 
Fatto l’appello risultano: 
 

 

 

N.  NOMINATIVO 

 

PRES. ASS. 

1 MORENA Mario  SI  

2 ZUNINO Maria Teresa SI  

3 VERCELLINO  Romildo SI  

4 BARISONE Massimo SI  

5 IMPERITI Andrea SI  

6 ROSSI Stefano SI  

7 CAGLIO Barbara SI  

8 PRONOTTO Monica  SI  

9 MONGELLA Francesco  SI  

10 SBURLATI Federico  SI 

11 GARBERO Carlo SI  

 
                  

                                                                     
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Mario CARRETTONE, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mario MORENA , nella qualita’ di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili – TASI anno 
2015. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- La Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e 
successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi: 
il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi 
comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla 
copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a 
finanziare i costi per i servizi indivisibili; 
- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza 
e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
- I commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con possibilità 
di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle 
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata per 
l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
-la  TASI riguarda i servizi comunali indivisibili, cioè quelli rivolti omogeneamente a tutta la 
collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del 
singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae. Tra essi sono compresi, quindi, i servizi di: 
polizia locale, protezione civile, viabilità, manutenzione del verde pubblico, tutela dell'ambiente, del 
territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale, pubblica 
illuminazione, socio-assistenziali, cimiteriali e relativi alla cultura e allo sport. ; 
36 

Considerato che: 
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto 
previsto dal Regolamento TASI in corso di approvazione è necessario indicare, per l’anno 2014, i 
servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se  approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento;  
 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è 
stata resa  nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei  regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:  
www.portalefederalismofriscale.gov.it,  
 
Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 
267/200,  



 Visto il parere del Revisore dei conti; 
 

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49 
del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.   
 
CON VOTI  favorevoli n. 8 , contrari n. 2 (MONGELLA-GARBERO : in quanto si poteva non 
imporre la TASI sulla 1^ casa)) , astenuti n.0  espressi per   alzata di mano da n. 10  consiglieri 
presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
 
DI STABILIRE  che  i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i 
seguenti: 

- Illuminazione Pubblica € 14.000,00 
- Sgombero neve € 3.000,00 
- Manutenzione ordinaria strade € 26.262,00 
- Manutenzione del verde pubblico €. 1.000,00 
- Servizio prevenzione e randagismo €. 4.110,00 
- Pubblica sicurezza€. 5.565,00 
- Servizio di protezione civile €. 650,00 
- Manutenzione patrimonio comunale €. 10.500,00 
- Servizi sportello Anagrafe €. 5.400,00 

  
Tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione  che si vuole  coprire, se pur solo 
parzialmente, con il gettito della TASI; 

 
 DI DETERMINARE  per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 

2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

 
1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1  per mille 

 
  
DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 
09/04/2014 e come modificato con  Deliberazione C.C. n.  10  del 28.07.25015; 
 
DI DARE ATTO  altresì che,   a carico dell’affittuario la percentuale   del tributo e’ pari al 20%,  
 

DI TRASMETTERE  telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite  del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e  
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle  
norme in premessa richiamate  



  
 
Con voti resi nei modi e nelle forme di legge: 
Presenti: 10 
Favorevoli: 8 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 (Mongella – Garbero) 

DELIBERA  altresì 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 
267/200, con separata votazione , rilevata l’urgenza di provvedere per le motivazioni espresse in 
premessa narrativa. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE    

  MORENA Mario                                                        Dott. MARIO CARRETTONE 

 
 

 
 

  PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49    D.LGS. 267/2000 
 

Parere Esito  Data  Il Responsabile 
 

 
Tecnico -Amministrativo 
 
 
 
Tecnico-Contabile e di 
copertura finanziaria 
 
 

 
Favorevole 

 
 
 
 

Favorevole 
 
 

  
28.07.2015 

 
 
 
 

28.07.2015 
 
 
 
 

 
Carrettone Dott. Mario 

 
__________________ 

 
 

Morena Mario 
 

__________________ 
 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE     
Il sottoscritto Segretario comunale , su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, certifica 
che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
N.    177/2015                  IN DATA    20.08.2015 
  
Il Messo Comunale/dipendente addetto                             Il Segretario Comunale  

   
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto Segretario Comunale  attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 
sensi della vigente normativa. 
Cartosio, li 

  Il Segretario Comunale 
   

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
     
Cartosio, li  Il Segretario Comunale 
  



 


