
  

 
 

 
 
 



  

          Comune di Saluggia  
 

IL   SINDACO   INFORMA        2 marzo 2015 
 

AZZERATA LA TASI PER L’ANNO 2015 .  
 

NESSUN CITTADINO PAGHERA’ LA TASSA SUI SERVIZI INDI VISIBILI.  
 

L’Amministrazione Comunale informa che è stata appr ovata, con 
delibera di Giunta, la bozza di Bilancio di Previsi one per l’anno 
2015. 
 
Il Sindaco e gli Assessori hanno deciso di azzerare  per l’anno 2015 
il pagamento della TASI (Tassa sui Servizi Indivisi bili) da parte 
dei cittadini residenti a Saluggia e Sant’Antonino.   
 

“Visto il difficile momento congiunturale – comment a il sindaco 
Firmino Barberis - si è ritenuto di non dover grava re ulteriormente 
sui Cittadini con una  tassa il cui presupposto imp ositivo è il 
possesso o la detenzione di fabbricati, compresa l' abitazione 
principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria.”  
 

La TASI si applicherebbe, quindi, agli immobili adi biti ad 
abitazione principale con relative pertinenze, ai f abbricati rurali 
ad uso strumentale e a tutti gli altri fabbricati. Ricordando  che, 
nel caso in cui l’unità abitativa fosse occupata da  un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, come ad ese mpio il 
locatario/affittuario, quest’ultimo sarebbe tenuto a pagare il 30% 
del tributo, mentre il proprietario il restante 70% .  
 

“Il Comune di Saluggia  - prosegue il Sindaco Firmi no Barberis - per 
l’anno 2014 aveva deliberato l’aliquota dell’uno pe r mille, salvo 
che il contribuente non rientrasse nei casi di esen zione e/o al 
netto dell’eventuale detrazione prevista da apposit a deliberazione 
comunale. Ciò aveva comportato un introito netto ne lle Casse 
Comunali di circa 170.000 euro versati dai contribu enti nelle due 
rate ricorrenti a giugno per l’acconto e a dicembre   per il saldo”. 
 

“Adesso - conclude il Sindaco Firmino Barberis - qu ei 170.000 euro, 
pagati sinora direttamente dai Cittadini Saluggesi,  saranno coperti 
nel Bilancio di Previsione 2015 con l’utilizzo dell e Compensazioni 
Nucleari. L’Amministrazione Comunale, sentito il pa rere favorevole 
di legittimità sia degli Uffici Comunali preposti c he del Revisore 
del Conto, ha deciso di far valere il principio sec ondo il quale le 
compensazioni nucleari debbano attenuare il peso ar recato a coloro 
che abitano in un ambiente gravato dalla presenza s torica ed 
ultradecennale dei depositi nucleari. A partire dal l’anno 2015 lo 
farà attenuando la pressione fiscale a carico dei c oncittadini 
saluggesi che convivono da decenni in questa diffic ile situazione 
ambientale, azzerando il pagamento della TASI”. 
 

La decisione della Giunta Comunale dovrà essere rat ificata dal 
Consiglio Comunale che si riunirà entro il mese di Marzo.    
 


