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Comune di Morsasco 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)           

 
L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BARBERO LUIGI - Sindaco Sì 

2. RAPETTI ILARIA - Consigliere Sì 

3. CHECCHIN ANTONIO - Consigliere No 

4. D'ARRIGO DONATELLA - Consigliere Sì 

5. BADINO SERGIO - Consigliere Sì 

6. TRAVERSO ANNA MARIA - Consigliere No 

7. GIACOBBE MANUELA - Consigliere Sì 

8. DOMININ IVO - Consigliere Sì 

9. CAVANNA GIANLUCA - Consigliere Sì 

10. GIANNETTO MAURIZIO - Consigliere Sì 

11. REPETTO SERGIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor RICCARDO DOTT. 

AUSTA il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARBERO LUIGI nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 

IL PRESIDENTE 

 

 ricorda che la tassa sui servizi indivisibili (Tasi)  è stata istituita dalla legge di stabilità per il 

2014. 

Si sofferma sugli elementi principali del tributo ed propone di mantenere le stesse aliquote in 

vigore nell’anno precedente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto di quanto premesso. 

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di stabilità 2014) , contenente disposizioni in 

materia di Imposta Unica Comunale (Iuc). 

 

Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta stessa  

 

Visti i dati disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel territorio 

comunale, delle categorie catastali, dei valori relativi. 

 

Vista la proposta di determinare le aliquote della Tasi per poter ottenere risorse necessarie al 

mantenimento degli equilibri di bilancio 

 

Visto  il regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (Iuc), per la parte relativa alla 

Tasi. 

 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali. 

 

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

finanziario. 

 

Con voti favorevoli nunanimi,  resi nei modi e nei termini di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

L’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (Tasi) viene determinata nel modo 

seguente: 

 

  aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze   

categorie catastali A1/A8/A9   0,5 per mille; 

 

 aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

   0,0 per mille 

 aliquota altri immobili    0,0 per mille. 
 

 
 
 
 
 
 



Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione 

sottoposta al Consiglio comunale e nei termini sopra riportati, in ordine alla regolarità tecnica. 

 

                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO 

                              f.to BALBO dott.ssa BArbara 

 

---------------------------------------------------- 

 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione 

sottoposta al Consiglio comunale nei termini sopra riportati, in ordine alla regolarità contabile. 

 

 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTARIO 

                              f.to BALBO dott.ssa BArbara 

                          
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BARBERO LUIGI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : RICCARDO DOTT. AUSTA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N27del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 27/01/2017 al 11/02/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Morsasco, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toRICCARDO DOTT. AUSTA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

RICCARDO DOTT. AUSTA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Morsasco, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
RICCARDO DOTT. AUSTA 

 

 


