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COMUNE DI ISOLA SANT'ANTONIO

; PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

1_" __ D_EL_I_B_ERAZ__ I_O_N_E_N_._2_~_-,-- __

. .'
VERBALE DI DELIBERAZIONE. DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione

OGGETIO:

" •del giorno 04/06/2015

Adunanza Ordinaria di pnma

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

convocazione

T.A.S.L E

L'anno duemilaquindici addì QUATTRO
del mesedi GIUGNOalÌe ore 12.00 nella Salaconsiliare del Comune di Isola Sant'Antonio.
Previo esperimento delle' formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, vennero
convocati icomponentidi questo Consiglio Comunale.

All' appelÌo.risultano: " ., " ." .
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Presenti Assenti,
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PALLA VICINI Ezio

BCOTT1·Cristian . .i, "' .' •

GOGGIPaola
4 TORTI Claudio
5 FURIANIEnrico
6 BALDUZZI Giuseppe

MENCARINI Catia in Lo Destro
8 PALLA VICINI Simona

lO
NERVI Emilia vedoLeinati
FACCIO Ivanain Amico

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Maria COSENTINO - Segretario Comunale-
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ezio P~LA VICINI,
nella sua qualità di Sindaco, assumela presidenzae dichiara aperta la sedutaper la trattazione
dell' oggetto suindicato

TOTALI ~



IL CONSIGLIO,COMUNALE
. . . \ - ;.. ' [ .. '.

, ~.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

..
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenzaentro la'datafissata danorme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente alI' inizio
dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal lO gennaio dell' anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entrò il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il D.M. del 13.05.2015 che ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione al 30 luglio 2015; . . ; .

.;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal lO gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possessodi immobili e collegato alla .loro natura e
valore e l'altro collegato all' erogazione e alla fruizione di servizi,comunali; .

CONSIDERATO che in relazione a tali presupposti 'impositivi, la mc si compone dell'Imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessoredi immobili, esclusele
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessoreche dell'utilizzatore dell'immobile, e nella

I· ~ '. . -' ,. ! -- . " ' ,

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 'costi del 'servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO a tal fine che:

• con riferimento~érributo per i servizi indivisibili (T.AS.I.), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013
" ~ i . . ~ .~

prevede che il presupposto impositivo è il possesso o là detenzione a qualsiasi titolo di

fabbricati, 'ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale

propria, di areèscopertenonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

• l'art. l, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista

per l'applicazione dell 'IMU;

• ai sensi dell'art. l, commi 676 e 677 L 147/2013; l'aliquota di base della TASI è pari all' l

per mille, mentreper il 2014 l'aliquota massimanon può eccedereil 2,5 per mille;

• l'art. l, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune

deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può esseresuperiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2012, in relazione alle diverse

tipologie di immobile;

• l'art. l, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui

all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, conmodificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, l'aliquota massima della TASI non può

comunque eccedereil limite dell' l per mille;

VISTO il regolamento comunale TASI;



SI PRECISA INOLTRE checomunementeper "servizi indivisibili" si intendonoquei servizi,
prestazioni,attività, opereforniti dal Comuneper i quali ne beneficia indistintamentetutta la
collettività e per i quali non si può quantificareil maggioreo minorebeneficiotra un cittadinoe
l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuareuna suddivisionein baseall'effettiva

percentualedi utilizzo individuale; Pertantodel Regolamentoper l'istituzione e l'applicazione
del tributo suiservizi indivisibili (TASI), si sonoindividuati i servizi indivisibili ricompresinelle
seguentimissioni e programmi per i quali si riportano i costi per la gestionecorrente.(sono
esclusele spesedi investimentoche hanno altre forme di finanziamento)e la percentualedi
coperturagarantitadallaTASI;

~NuTO di conseguenzanecessarioprovvedereconla presentedeliberazione,adindividuare
i servizi indivisibili prestatidal Comune,con indicazioneanaliticadei relativi costi, chesonoi
seguenti:

COSTI SERVIZI INDIVISUALI previsti
%

costo annuo lordo copertura SPESA CODICE DI
anno 2015 Drr ,••~w~

Serviziilluminazionepubblica € 32.000,00 39% 12.480,00 1014.00

Manutenzioneilluminazionepubblica € 8.500,00 39% 3.315,00 1018.00

Servizimanutenzionestradeordinaria € 2.500,00 39% 975,00 976.00

Serviziopersonaleufficio tecnico € 18.500,00 39% 7.215,00 240.01/240.05

Acquistosegnaletica € 2.500,00 39% 975,00 964.00

Spesapersgomberoneve € 4.000,00 39% , l. 560,OC 988.00

Curadelverdepubblico (personale) € 15.000,00 39% 3.51O,OC954.011954.05
Personalex servizicimiteriali (personale) € 9.000,OC 39% 5.850,OC954.01/954.05

Spesaautomezzi(gasolìo,manutenzioni, € 7.000,OC 39% 2.730,OC656.2/642.8
etc) 974.2
ProtezioneCivile 1O.000,OC 39% 3.900,00 1160.00

€ 109.000,0(] 39% ,42.510,00

Acquisito il pareredi regolaritàtecnica,contabilee di controllo preventivoamministrativodel
responsabiledel servizio, ai sensie per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e
dell' art. 4 delvigenteRegolamentocomunalesulla disciplinadeiControlli"interni;

Con voti unanimi favorevoli espressiin forma palese,essendopresentievotanti n. 8 Consiglieri;

DELIBERA

l. di approvarepiano finanziario del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'importo
complessivodi € 42.510,00;

2. stabilire, ai sensidell'art. l, comma682 L. 147/2013, che la percentualedei costi dei

servizi indivisibili analiticamenteindicati in premessacopertinel 2015 conla TASI è pari
a circa il 39%;

3. di confermare,ai sensidelle vigenti disposizioni in materia,le seguentialiquotee tariffe
in relazioneal Tributo sui servizi indivisibili (TASI):



Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze
così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 20112011,

l per mille
, convertito inL. 214/2011

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ' , 'I per mille
,

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

Aliquota per le areeedificabili l per mille

4. di stabilire, ai sensidell'art. 1, comma681 L. 147/2013,che, nel caso in cui l'unità

immobiliare sia occupatada un soggettodiverso dal titolare del diritto reale sull'unità

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento
} l ~ •

dell'ammontarecomplessivodellaTASI dovuta;

5. di dichiararela presentedeliberazioneimmediatamenteeseguibileconvotazioneseparata
edunanimeai sensidell'art. 13~comma4 delD.Lgs. 267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell'art. 49,' comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si' esprime parere:

,FAVOREVOLE. '

IsolaSant'Antonio, li 04/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria COSENTINO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 49, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
FAVOREVOLE. ' " '

IsolaSant'Antonio, lì 04/0612015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria COSENTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE '
Ai sensidell'art. 97 del DecretoLegislativo 18 agosto2000, n. 267, in ordine alla conformità dell'Azione Amministrativa all'Ormnamento
Giuridico, esprimeparere:FAVOREVOLE. '

IsolaSant'Antonio,li 04/0612015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Maria COSENTINO

npresenteverbalevieneapprovatoesottoscritto.

nPresidente
F.toEzio PALLAVICINI nSearetarioCom1lD8le

F.toOr.ssaMaria COSENTINO

('.

Suattestazionedel MessoComunale,si certifica chequestadeliberazioneè affissain copiaall'Albo pretoriodal giomo04/06120l S evi rimarrà
pubblicataper IS giorni consecutivi.

Addi 04/06/2015
nSearetarloCom1lD8le

F.toDr.ssaMaria COSENTINO

CERTIFICATO DI ESECUTMT A'

Si certificachela presentedeliberazioneèdivenutaesecutivail giorno _
n SegretarioComunale

Addi _

Addi 04/06/20l 5

Copiaconformeall' originale,in cartalibera,perusoamministrativo.'


