ORIGINALE – COPIA

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica
N. 14 del 19.05.2014
OGGETTO: Approvazione aliquote anno 2014 relative al tributo per i servizi
indivisibili (TASI).

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DICIANNOVE del mese di
MAGGIO alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RAVERA Barbara
MARCHELLI Adriana
VILLETTI Annamaria
PARODI Esther Norma
CANEVA Sergio
SCARSI Paolo Andrea
BOTTERO Elisabetta

Presente

Assente

si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario comunale Sig. CACOPARDO Dr. Francesco il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra RAVERA
Barbara, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare la determinazione delle seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo servizi
indivisibili (TASI) anno 2014 :
- ALIQUOTA uno per mille
(abitazioni principali e relative pertinenze nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9)
- ALIQUOTA uno per mille
(altri fabbricati e aree edificabili)
- ALIQUOTA uno per mille
(fabbricati rurali ad uso strumentale – categoria catastale D/10)
- ALIQUOTA due per mille
(abitazioni principali e relative pertinenze nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8, A/9,)
Di stabilire, in applicazione del comma 681 della Legge 147/2013, che l'occupante debba versare
la TASI nella misura minima fissata dalla legge, pari al 10% dell'ammontare complessivo del
tributo calcolato sulla base delle aliquote approvate per l'anno 2014;
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, anche in quota parte:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :
- servizi socio-assistenziali
- servizio di illuminazione pubblica
- servizi di viabilità, circolazione stradale
totale

€
€
€
€

15.000,00
45.000,00
27.400,00
87.400,00

percentuale di copertura dei servizi indivisibili erogato con il gettito TASI 72,65%

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
Di dare atto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Di dare atto che che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 28 febbraio 2014.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Cacopardo

f.to Barbara Ravera

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale venne pubblicato il giorno 20.05.2014 all’Albo pretorio reg. pubbl. n. 94/2014 ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Montaldo Bormida, li 20.05.2014
Il Segretario comunale
f.to Cacopardo Francesco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[X] Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, secondo quanto
stabilito dall’art. 127 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art.
134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
[ ] Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE con votazione
separata ed unanime, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Montaldo Bormida, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cacopardo Francesco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:
[X] regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
[X] regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Trombaccia Oreste

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Trombaccia Oreste
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[]
[X]

ORIGINALE della deliberazione
COPIA conforme della deliberazione, per uso amministrativo

Montaldo Bormida, li 20.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacopardo Francesco

