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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI CEVA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 
 

OGGETTO: 

Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU).      
 

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di agosto nella sala delle adunanze consiliari, 

il Consiglio comunale è stato convocato per le ore venti e minuti  zero  con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge,  in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. Disposto ed 

effettuato l'appello, risultano presenti i signori;  
 

Cognome e Nome Presente 

1. VIZIO ALFREDO - Sindaco  Sì 

2. PENNA PAOLO - Vice Sindaco  Giust. 

3. STIRIANOTTI ENRICO - Assessore  Sì 

4. GULA PAOLA - Assessore  Sì 

5. GARELLI MARA - Assessore  Sì 

6. CAJRO ALBERTO - Consigliere  Sì 

7. ISEPPI GIULIA - Consigliere  Sì 

8. MERLINO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

9. GAGINO SERGIO MATTEO - Consigliere  Sì 

10. ALLIANI LORENZO - Consigliere  Sì 

11. RACHINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

12. BEZZONE VINCENZO - Consigliere  Sì 

13. GARELLI GIANLUCA - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste l’adunanza la Segretaria  Comunale Signora  LUCIANO D.ssa Patrizia la  quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il  VIZIO ALFREDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
= Visti: 
* l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
* l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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 che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
* l’art. 2-bis del D.L. 06-03-2014, nr. 16, convertito dalla Legge nr. 68 in data 02-05-2014, che ha differito 
al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali ulteriormente differito al  30/09/2014  con il recente Decreto  del 18 luglio 2014 del 
Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014;  

 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare 
le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Dato atto che con precedente Deliberazione assunta dal Consiglio Comunale e 
dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il “Regolamento comunale 
per l’applicazione della componente IUC -  tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, 
che prevede che: 
* L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 

ed entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, può 

modificare od anche ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, anche relativamente e 

limitatamente a determinate fattispecie, tipologie e destinazioni degli immobili; 
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* Con la Delibera di determinazione delle aliquote, il  Consiglio Comunale può riconoscere 

una detrazione per l’imposta dovuta per abitazione principale, fino alla concorrenza del suo 

ammontare, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando 

l’importo in ragione dell’ammontare della rendita e/o della situazione reddituale della 

famiglia anagrafica del soggetto passivo, ivi compresa la possibilità di limitare il 

riconoscimento della detrazione a determinate categorie catastali e/o di contribuenti.  

 

Viste le vigenti disposizioni in materia di IMU ed in particolare: 
- l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge  n. 214/2011 che: 
* al comma 2 dispone, con efficacia a decorrere dall’anno 2014,  che l’IMU, dovuta 
per il possesso di immobili, non si applica per il possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 ed al possesso di alcune particolari categorie di immobili; 
* al comma 6 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e 
che i  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
* al comma 7 stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento 
o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
* al comma 10 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 
- il comma 380 dell’art. 1 della Legge 228/2012, che riserva allo Stato il gettito 
dell’imposta relativi ai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
derivante dall’applicazione dell’aliquota di base del 7,6 per mille, con facoltà ai 
comuni di aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali (ovvero fino al 10,6 
per mille) con attribuzione ai comuni medesimi del gettito derivante 
dall’applicazione di tale aumento; 
- le ulteriori disposizioni recate in materia di IMU dall’art. 1 della Legge 147/2013 
che principalmente prevedono: 
* la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari individuate dall'articolo 1 
comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con l'esclusione degli immobili ad 
uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
* l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi 
dell'articolo 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
* la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei 
terreni 
agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti del fondo che passa da 110 a 75; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024ART94
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
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Dato atto che con precedente Deliberazione assunta dal Consiglio Comunale e 
dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il “Regolamento comunale 
per l’applicazione della componente IUC -  imposta municipale propria”, che 
prevede che: 
* L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avendo riguardo 

alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale; 

* Il Comune delibera l’eventuale modificazione/articolazione delle aliquote e/o l’eventuale 

variazione della detrazione entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del 

bilancio di previsione. 

 
Dato atto che l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 
147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 
cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 

Considerate le imprescindibili esigenze di bilancio, anche alla luce dei consistenti e 
progressivi tagli ai trasferimenti erariali, nonché ai meccanismi introdotti dal 
Legislatore che fanno scontare a priori dalla definizione del fondo di solidarietà 
comunale il gettito base dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI); 
  
Valutato, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché delle 
esigenze degli equilibri di bilancio, di azzerare l’aliquota TASI, per l’anno 2014, alle 
situazioni per le quali continua ad essere previsto il pagamento dell’IMU, ad 
eccezione delle abitazioni principali cosiddette di lusso iscritte nelle categorie 
catastali A1, A/8 ed A/9 che in questo Comune scontano l’aliquota IMU di base pari 
al 4 per mille con la detrazione di Euro 200,00, al fine di non gravare  eccessivamente 
sulle medesime soggettività passive, dando atto che da tale impostazione consegue 
anche un maggior livello di semplificazione tributaria locale; 
  
Ritenuto, pertanto opportuno e necessario procedere alla definizione congiunta  delle 
aliquote IMU e TASI, attesa la stretta connessione tra il livello delle rispettive 
aliquote,  nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa e nelle misure 
necessarie a garantire a livello previsionale gli equilibri di bilancio ed in coerenza con 
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gli schemi e la manovra di bilancio approvata dalla Giunta Comunale, nelle misure 
riportate nella tabella seguente, tenuto conto del carattere complementare della TASI 
rispetto all’IMU e delle facoltà previste dalla normativa citata di diversificazione 
delle aliquote, fino all’azzeramento, in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
 

Descrizione tipologia cespiti imponibili Aliquota 

TASI (per 

mille) 

Aliquota 

IMU (per 

mille) 

Note 

Fabbricati ed immobili diversi da quelli 

specifici sotto elencati  

zero 9,50 

(0,95%) 

Regime ordinario  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa equiparate, ad 

eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative 

pertinenze 

1,70 

(0,17%) 

esenti/non 

soggetti 

(una sola pertinenza per 

ciascuna categoria 

catastale C/2, C/6, C/7)  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa equiparate, 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, 

A/9, e relative pertinenze 

1,70 

(0,17%) 

4,00 

(0,40%) 

(una sola pertinenza per 

ciascuna categoria 

catastale C/2, C/6, C/7)  

Aree fabbricabili zero 10,60  

Fabbricati classificati nella categoria 

catastale D 

zero 9,40  

(0,94%)  

 

IMU di cui: 

- 7,6 per mille a favore 

Stato; 

- 1,8 per mille a favore 

Comune; 

 

Art. 1, c. 380 Legge 

228/2012 
(riserva allo Stato gettito IMU 
con aliquota base dello 0,76 
per cento per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, con facoltà 
ai Comuni di aumentare sino a 
0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 esenti/non 

soggetti 

Art. 1, c. 708 L. 

147/2013 

Terreni agricoli esenti/non 

soggetti 

8,10  

(0,81%) 

solo per parti del 

territorio comunale 

classificate non montane 

o collinari 

 
 Ritenuto, inoltre necessario ed opportuno stabilire per l’anno 2014, le detrazioni ai 
fini TASI, con la seguente articolazione e modalità applicative, fermo rimanendo la 
detrazione IMU di Legge di Euro 200,00 per i casi di abitazione principale e categorie 
equiparate ancora soggette a tale imposta: 
 
Per l’anno 2014 sono istituite le seguenti detrazioni TASI da applicarsi sull’imposta dovuta 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e unità 
immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 
A)- detrazione di Euro 30,00 spettante per le abitazioni principali e categorie assimilate con 
rendita catastale non superiore ad Euro 350,00 (limite riferito alla rendita della sola 
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abitazione principale con esclusione delle pertinenze), per rendite superiori la detrazione 
NON compete. 
B)- maggiorazione della detrazione di cui al punto precedente in misura pari ad Euro 20,00 
per ciascun figlio, fino ad un massimo di 2,  di età non superiore a 26 anni, convivente,  
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale (le quote per i 
figli competono a prescindere dal valore della rendita catastale dell’abitazione principale) 
La detrazione complessiva sarà inoltre regolata dalle seguenti modalità applicative: 
1)- Per l’individuazione dell’abitazione principale e delle casistiche assimilate si fa riferimento 
ai requisiti ed ai limiti stabiliti a tale fine nell’ambito dell’imposta municipale propria IMU; 
2)- L’importo della detrazione, commisurato alla rendita catastale della sola abitazione 
principale con esclusione delle pertinenze ed a prescindere dalla quota di possesso del soggetto 
passivo, è fruibile fino a concorrenza del tributo TASI relativo all’abitazione principale e 
relative pertinenze e le eventuali quote non utilizzate non potranno essere fruite per la TASI 
dovuta su altre tipologie di immobili; 
3)-  In caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la 
detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari che utilizzano l’immobile 
come abitazione principale; 
4)- La detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il possessore 
qualificato del bene (proprietario e/o titolare di altro diritto reale) e sarà rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e per la 
maggiorazione connessa ai figli, per il periodo durante il quale risultano rispettate le 
condizioni previste, conteggiando per intero il mese nel quale tale destinazione e/o tali 
condizioni sono pari ad almeno 15 giorni. 
 
Dato atto che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari approvate, il 
gettito netto previsto del tributo TASI, concorre a finanziare parzialmente i costi dei 
seguenti servizi indivisibili, previsti nella spesa corrente dello schema del bilancio di 
previsione per l’anno 2014: 
 
Servizi indivisibili Previsione spese 

titolo I - bilancio 
Note 

Servizi di anagrafe ed elettorale 66.474,00 Totale servizi0 01.07 della spesa al 
netto quote diritti segreteria e carte 
identità 

Servizi di ufficio tecnico – urbanistica ed edilizia privata 53.448,00 Servizio 01.06 della spesa 
considerato nella misura di 1/3 in 
base ripartizione uffici, al netto 
quote diritti segreteria  

 servizi di vigilanza e polizia municipale 125.963,00 Totale funzione 3 spesa, al netto 
quote proventi sanzioni C.D.S 

 servizi di gestione e manutenzione biblioteche 15.900,00 Parte servizio 05.01 spesa, al netto 
quote finanziate altri Enti 

 servizi di gestione e manutenzione viabilità 137.966,00 Totale servizio 08.01 spesa, al 
netto quote finanziate sanzioni 
c.d.s., oo.uu., tariffa parcheggi  

 servizi di manutenzione e gestione illuminazione 
pubblica 

155.550,00 Totale servizio 08.02 spesa 

 servizi di urbanistica e gestione del territorio 0,00 Totale servizio 09.01 spesa 

 servizi di protezione civile 22.100,00 Totale servizio 09.03 spesa, al 
netto quote con rivalsa su privati 

 servizi di manutenzione e gestione verde pubblico 20.000,00 Totale servizio 09.06 spesa 

 servizi socio –assistenziali (parte) 156.312,00 Totale servizi 10.01-02-04 spesa, 
al netto contr./tariffe specifiche 

 servizi di manutenzione gestione dei cimiteri 29.124,00 Totale servizio 10.05, al netto 
quote tariffarie per servizi 
cimiteriali 
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Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, 1, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, 
 
Ravvisata, in base alla legislazione vigente, la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
Uditi gli interventi che si riportano in calce al presente verbale;  
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: presenti 
12, assenti 1, astenuti 2 ( Bezzone, Rachino), votanti 10, contrari 2 ( Alliani e Garelli) , 
favorevoli 8;  
 
 

DELIBERA  
 

1. Di richiamare quanto illustrato nella parte narrativa a far parte integrante e 
sostanziale della presente parte dispositiva: 
 
2. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito indicato; 
 

Descrizione tipologia cespiti imponibili Aliquota TASI  Note 

Fabbricati ed immobili diversi da quelli 

specifici sotto elencati  

0 Regime ordinario  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa equiparate, ad 

eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative 

pertinenze 

1,70 per mille 

(0,17%) 

(una sola pertinenza per 

ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6, C/7)  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa equiparate, 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, 

A/9, e relative pertinenze 

1,70 per mille 

(0,17%) 

(una sola pertinenza per 

ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6, C/7)  

Aree fabbricabili 0  

Fabbricati classificati nella categoria 

catastale D 

0  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

(0,10%) 

Art. 1, c. 708 L. 147/2013 

Terreni agricoli esenti/non 

soggetti 

 

 
Detrazioni TASI 
 
Per l’anno 2014 sono istituite le seguenti detrazioni TASI da applicarsi sull’imposta dovuta 
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e unità 
immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 
A)- detrazione di Euro 30,00 spettante per le abitazioni principali e categorie assimilate con 
rendita catastale non superiore ad Euro 350,00 (limite riferito alla rendita della sola 
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abitazione principale con esclusione delle pertinenze), per rendite superiori la detrazione 
NON compete. 
B)- maggiorazione della detrazione di cui al punto precedente in misura pari ad Euro 20,00 
per ciascun figlio, fino ad un massimo di 2,  di età non superiore a 26 anni, convivente,  
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale (le quote per i 
figli competono a prescindere dal valore della rendita catastale dell’abitazione principale) 
La detrazione complessiva sarà inoltre regolata dalle seguenti modalità applicative: 
1)- Per l’individuazione dell’abitazione principale e delle casistiche assimilate si fa riferimento 
ai requisiti ed ai limiti stabiliti a tale fine nell’ambito dell’imposta municipale propria IMU; 
2)- L’importo della detrazione, commisurato alla rendita catastale della sola abitazione 
principale con esclusione delle pertinenze ed a prescindere dalla quota di possesso del soggetto 
passivo, è fruibile fino a concorrenza del tributo TASI relativo all’abitazione principale e 
relative pertinenze e le eventuali quote non utilizzate non potranno essere fruite per la TASI 
dovuta su altre tipologie di immobili; 
3)-  In caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la 
detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari che utilizzano l’immobile 
come abitazione principale; 
4)- La detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il possessore 
qualificato del bene (proprietario e/o titolare di altro diritto reale) e sarà rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e per la 
maggiorazione connessa ai figli, per il periodo durante il quale risultano rispettate le 
condizioni previste, conteggiando per intero il mese nel quale tale destinazione e/o tali 
condizioni sono pari ad almeno 15 giorni. 
 
3. Di dare atto che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari 
approvate, il gettito netto previsto del tributo TASI, concorre a finanziare 
parzialmente i costi dei  servizi indivisibili, previsti nella spesa corrente dello schema 
del bilancio di previsione per l’anno 2014 ed analiticamente indicati in premessa; 
 
4. Di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare 
all’imposta municipale propria – (IMU), come di seguito indicato; 
 

Descrizione tipologia cespiti imponibili Aliquota IMU  Note 

Fabbricati ed immobili diversi da quelli 

specifici sotto elencati  

9,50 per mille 

(0,95%) 

Regime ordinario  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa equiparate, ad 

eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative 

pertinenze 

esenti/non 

soggetti 

(una sola pertinenza per ciascuna 

categoria catastale C/2, C/6, C/7)  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa equiparate, 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, 

A/9, e relative pertinenze 

4,00 per mille 

(0,40%) 

(una sola pertinenza per ciascuna 

categoria catastale C/2, C/6, C/7)  

Aree fabbricabili 10,60 per mille 

(1,06%) 

 

Fabbricati classificati nella categoria 

catastale D 

9,40 per mille 

(0,94%)  

 

di cui: 

- 7,6 per mille a favore Stato; 

- 1,8 per mille a favore Comune; 

 

Art. 1, c. 380 Legge 228/2012 
(riserva allo Stato gettito IMU con aliquota 
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base dello 0,76 per cento per gli immobili 
ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, con facoltà ai Comuni di 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l'aliquota standard dello 0,76 per cento) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti/non 

soggetti 

Art. 1, c. 708 L. 147/2013 

Terreni agricoli 8,10 per mille 

(0,81%) 

solo per parti del territorio 

comunale classificate non 

montane o collinari 

 
Detrazioni IMU: 
 
Detrazione prevista, per le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate e relative 
pertinenze, nella misura di Legge dal comma 10, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 
convertito dalla Legge 214/2011, pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 

5. Di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi IMU e TASI,  a 
trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di 
previsione 2014 ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il quadro tariffario 
IMU/TASI come sopra approvato sarà automaticamente valido anche per gli anni 
successivi in assenza di successiva specifica Deliberazione, ai sensi dell’articolo 1 .  
comnma 169 della legge 296/2006 
 
Inoltre  con separata votazione espressa per alzata di mano,  che riporta il seguente 
risultato: presenti 12, assenti 1, astenuti 2 ( Bezzone, Rachino), votanti 10, contrari 2 ( 
Alliani e Garelli) , favorevoli 8;  
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
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COMUNE  DI  CEVA 

 (Provincia di Cuneo) 

 

 

 

Piazza V. Emanuele II 17 – 12073 CEVA (CN) - Telefono: 0174/721623 – Fax 0174/701845 – 

0174/722500 –  

Indirizzo email: generale  ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it – finanze: 

servizifinanziari@comune.ceva.cn.it 

Indirizzo pec: comune.ceva.cn@cert.legalmail.it  

PARERI SU PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE  

Ai sensi dell’articolo 49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dell’imposta municipale propria (IMU). 
 

 

Ceva, 30 /07/ 2014                                                      

 

Servizio  finanziario     

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DLGS  267/2000;  

 

    VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,  

    ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   ( rag. Vincenzo Tomatis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it
mailto:servizifinanziari@comune.ceva.cn.it
mailto:comune.ceva.cn@cert.legalmail.it
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INTERVENTI  

 

 

 

Il Sindaco: “Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi 
indivisibili (Tasi), prima al punto precedente abbiamo trattato ed approvato il 
regolamento. Anche questa proposta naturalmente è stata inviata a tutti, sul 

punto della Tasi do alcune delucidazioni, anche per chi è venuto questa sera 
ad assistere, a partecipare come pubblico, alla seduta del Consiglio 

comunale. La Tasi, come abbiamo detto, è un nuovo tributo istituito come 
componente della Iuc, imposta unica comunale che puo’ essere applicata 
sull’abitazione principale e sugli altri immobili, abitazioni quindi non 

principali, fabbricati produttivi ed altre tipologie. Per quanto riguarda 
l’aliquota di base è uno per mille sia per la prima casa, sia per gli altri 
immobili, con possibilità per ogni Comune di elevare fino al due e cinquanta 

per mille. L’uno per mille è un’aliquota per le entrate comunali a saldo zero. 
Lo Stato, in sostanza, in base alle stime di previsioni che fa il Mef, dice : tu 

incassi una certa cifra, che potrà essere qualcosa in più, qualcosa in meno, 
salvo poi fare le compensazioni e i conguagli quando si avranno i dati 
definitivi, ma nell’impostazione, l’uno per  mille io me lo tengo, per cui, se tu, 

comune, vuoi applicarlo, sei a saldo zero, tanto fai pagare ai tuoi 
contribuenti e tanto mi trattengo io, Stato. E a te non resta niente, se invece, 

vuoi elevarlo, dall’un per mille al due e cinquanta per mille, ecco, l’importo 
che aumenti, quindi nel caso che un Comune applicasse il due e cinquanta 
per mille, ha di netto, nel proprio bilancio, l’uno e cinquanta per mille di 

entrata. L’altro uno per mille se lo tiene lo Stato come ho detto prima. Se poi 
un Comune ha delle possibilità di bilancio, o come hanno fatto diversi 
Comuni rinuncia ad un’entrata, ne modifica un’altra in tutto o in parte, 

oppure ha delle entrate da altre parti che ti permettono anche di non 
applicare la Tasi, quel minimo, io dico, l’un per mille, che può essere messo 

su entrambi i tipi di immobili  o anche soltanto sulla prima casa o soltanto 
sulla seconda casa, così, viene lasciata la facoltà al Comune che dovrà 
prendere questa decisione sulla base del bilancio complessivo, delle entrate e 

delle uscite, ovviamente, perché le entrate vanno a coprire delle uscite. Ci 
sono  vari tipi di investimento, che vanno dalle opere pubbliche agli 
investimenti nel sociale, investimenti quindi anche nella sicurezza e nella 

manutenzione delle scuole e così via, quindi, ogni Comune dovrà fare la sua 
valutazione. Per cui nel caso del Comune di Ceva, la Giunta ha approvato e 

quindi propone al Consiglio Comunale di mettere l’aliquota Tasi sulla prima 
casa, l’ uno e settanta per mille,  quindi, di questo uno e settanta, soltanto lo 
zero e settanta resta nelle casse comunali. Propone anche poi una  

detrazione che è di trenta euro per detentori di prima casa, con una rendita 
catastale fino a trecentocinquanta euro, senza tener conto delle pertinenze, 
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per cui se uno ha anche delle pertinenze, quelle non vengono contate, e poi 

venti euro per ciascun figlio con un massimo di due figli. Poi, basta leggere 
un po’ di giornali, c’è veramente una massima varietà, diversificazioni di 

detrazioni, imposte, di tassazioni. Per quanto riguarda la Tasi, sulle seconde 
abitazioni, o altri fabbricati, ecco, non viene messo nulla, ci sarà poi una 
compensazione parziale sull’Imu, paziale perché, in sostanza, il Comune,  

per quanto riguarda la Tasi sulla seconda abitazione, su tutti gli altri 
fabbricati, in sostanza  che non siano prima casa, la Tasi è zero. Non viene 

messo  nulla.. Quindi, anche sui fabbricati rurali, ad uso strumentale,  è 
l’uno per mille. Vale anche per i fabbricati rurali, ovviamente, se il Comune 
non lo applica, lo Stato se lo prende. E’ chiaro che uno deve fare i confronti 

sulla base dell’impostazione, del proprio bilancio, per analizzare quali 
manovre strumentali si possono fare in questa sede di bilancio di previsione. 
Questa in sostanza, è l’impostazione della Tasi.  

Quindi, passiamo adesso all’aliquota Imu, l’aliquota Imu sulle prime case 
non esiste, tranne che per i fabbricati che sono signorili o comunque di 

lusso, per i quali l’aliquota Imu è lo zero e quaranta per cento . Sugli altri 
immobili e fabbricati l’aliquota Imu in vigore nel 2013 era lo zero e ottantotto 
per cento. Per definire il complesso delle entrate che vanno a finanziare il 

complesso delle uscite del Comune per l’anno 2014, si propone un aumento 
dell’Imu dallo zero e ottantotto per cento, allo zero e novantacinque per cento 

per i fabbricati, gli immobili diversi dalla prima casa, per le aree fabbricabili 
l’Imu resta al massimo, quello che è il dieci e sessanta per mille, questa è 
una scelta che viene fatta da anni dal Comune, perlomeno 

dall’Amministrazioni in cui c’ero io come Sindaco, in quanto si ritiene che i 
detentori, i possessori di aree fabbricabili debbano, in qualche maniera, 
favorire l’utilizzo di queste aree ai fini di fabbricazione, perché le aree sono 

destinate ad essere fabbricate proprio per  favorire la costruzione di nuove 
abitazioni, per cui,  a parte il periodo storico che stiamo attraversando, 

riteniamo che una tassazione al massimo, unica in questo Comune, sia 
corretta e persegua questo fine, di stimolo alla vendita delle aree o 
all’utilizzo, per chi non può costruire o vuole costruire in proprio, delle aree 

fabbricabili. Per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, i 
fabbricati produttivi, è un po’ meno l’aumento, il nove e quaranta per mille. I 

fabbricati rurali ad uso strumentale non sono  soggetti all’Imu. Per i terreni 
agricoli l’Imu è l’otto e dieci per mille, cioè un aumento dell’0,05. Per le parti 
del territorio comunale che sono classificate non montane o collinari, perché 

per la parte montana o collinari l’Imu sui terreni agricoli non si applica. 
Questa è l’impostazione della determinazione delle aliquote della Tasi e delle 
aliquote dell’Imu, così come sono state approvate e determinate dalla Giunta 

Comunale. Faccio soltanto una considerazione collegandomi anche a quello 
che aveva detto prima il consigliere Garelli, che ovviamente ogni Comune ha 

dato una certa impostazione, ci sono alcuni Comuni,  non è che Ceva sia il 
meglio, in riferimento ad altri Comuni non è certamente il migliore, ma non è 
neanche il peggiore. Ho visto da alcuni articoli di giornali settimanali, a 

seconda di come viene rappresentato, per esempio, un articolo ha presentato 
la riduzione dell’Imu di un Comune molto bassa per quanto riguarda i 
fabbricati produttivi, salvo poi che il Comune  ha applicato il massimo della 

Tasi sui fabbricati produttivi, per cui, mentre l’articolo del giornale diceva 
che veniva ridotta l’Imu sui fabbricati produttivi, chi pagherà poi il 

complesso delle Imposte, Tasi e Imu sui fabbricati produttivi, pagherà il 
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massimo, il dieci e sessanta. Magari a Ceva, non ci daranno titoli o 

addirittura diranno che abbiamo aumentato l’Imu sui fabbricati produttivi, 
in realtà il contribuente pagherà il nove e quaranta e non il dieci e sessanta. 

Voglio dire che bisogna vedere il totale, oltre che il totale complessivo della  
tassazione, perché poi c’è anche l’addizionale Irpef, bisogna vedere cosa uno 
mette sull’addizionale, qualcuno ha fatto meglio di Ceva, qualcuno ha fatto 

anche peggio, ma nel caso di queste nuove imposte, Tasi , Imu che per una 
parte  colpiscono gli stessi immobili, bisogna analizzare bene quale sia poi il 

saldo finale: Imu più Tasi per la parte che va a colpire lo stesso immobile. 
Ripeto, non siamo i migliori certamente, ma ecco, neanche i peggiori, io ho 
finito la mia esposizione, se ci sono degli interventi, dei chiarimenti.” 

 
Il Consigliere Garelli: “Come ho detto prima, mi è parso un discorso globale, 
di imposizione settaria.. che poi voglio dire, è un’imposizione che vede  

parzialmente il Comune esattore per lo Stato, su questo son d’accordo,  le 
leggi sono le leggi, quello che è il concetto di base è che la Tasi è un’imposta 

nuova, quindi, si va ad aggiungere un ulteriore scalino per i contribuenti, 
ulteriori adempimenti formali, ora, questa è la ragione fondamentale per cui 
dico .. ma se si deve rimodulare qualcosa, parliamo forse dei tributi già 

esistenti e vediamo se è possibile rivederli, aggiungere ancora ulteriori 
tassazioni, con altri nomi più meno fantasiosi… io poi, nel merito mi limito a 

verificare quello che c’è scritto e prendo atto del fatto che l’impostazione che 
si è voluta dare alla Tasi, è quella di concepire una rimodulazione in qualche 
maniera dell’Imu, perché l’Imu, per varie ragioni è stata eliminata sulla 

prima casa, ma la Tasi, in qualche maniera, la reintroduce. Questo è quello 
che leggo dalle aliquote che sono indicate. Per altro, se andiamo a capire 
qual è il significato della Tasi, è quello di far gravare su tutti quanti i 

cittadini, dei costi che sono amministrativi , di polizia urbana e quant’altro… 
bene, allora se guardo la tabella così com’è stata impostata, vedo che la Tasi 

sulle abitazioni date in affitto, ai proprietari, è zero. Questo vuol dire, se 
capisco bene, che un inquilino non va a pagare la Tasi, mentre invece la va a 
pagare un detentore prima casa… lo leggo così,  dico soltanto che vedo che 

c’è una rimodulazione che ha spostato e reintrodotto in qualche maniera una 
tassazione che era stata eliminata. Va bene, dico però che forse si dovrebbe 

anche prevedere in questi termini, poi, è una scelta politica, più che una 
scelta contabile, perché alla fine i saldi tornano, ma questo è quello che io 
leggo da questa delibera, da questa richiesta di approvazione della tariffa, se 

è così, mi va bene, non è che sono qua a dire no, voglio che la paghino anche 
gli inquilini, dico soltanto che questo è quello che si evince.” 
 

Il Sindaco: “Un chiarimento. Non l’ha reintrodotta il Comune di Ceva, la Tasi,  
come ho spiegato prima, addirittura è prevista fino al due per cinque per 

mille, per dare un’idea di come è l’impostazione, poi, ci mancherebbe, ogni 
Comune, come abbiamo detto prima, dovrà poi guardare agli effetti delle 
impostazioni sulle proprie finanze, però è un dato di fatto, quello eh?”  

 
Il Consigliere Garelli: “Non è che sono qua a criticare, ho detto soltanto che 
se leggo quello che c’è scritto qua, in qualche maniera si è reintrodotta una 

tassazione sulla prima casa  e si è deciso di non fare pagare una tassa che  
si presume sia di tutti, agli inquilini, va bene, ne prendo atto, non è che sono 

qua a fare polemica, dico soltanto che dovrebbe anche essere letta in questa 
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maniera… politicamente s’è scelta questa strada, che va bene, è una 

decisione amministrativa e politica”.  
 

Il Sindaco : “Tra l’altro c’è anche una motivazione, togliendo la Tasi, si  
doveva compilare un altro modello F24, andare dal commercialista, piu’ 
spese, c’è anche da contare questo. Per quanto riguarda la quota degli 

inquilini, come si sa, va da un dieci ad un trenta per cento degli importi 
dell’imposta che veniva a pagare il proprietario, per alcuni importi tra l’altro 

potevano essere talmente bassi ed irrisori che era difficile reperirli e fare i 
versamenti, questi sono semplicemente considerazioni da mettere sul tavolo, 
che quando uno delibera qualcosa, deve tenere presente. Per quanto 

riguarda poi la prima casa, ecco, ci sono correnti di pensiero che dicevano 
che bene hanno fatto a togliere la prima casa, altre correnti di pensiero che 
dicevano, ma insomma, la prima casa entro certi limiti, con delle detrazioni, 

poteva esserci, anche perché poi, togliendo la prima casa e  i tagli che 
precedentemente sono stati fatti alle finanze comunali, la soppressione della 

imposta sulla prima era stata recuperata dallo Stato, e quella è 
l’impostazione che permane, tanto è vero che ancora adesso sui fabbricati 
produttivi, i fabbricati D, l’Imu è stata imposta, è stata messa e va allo Stato 

direttamente, per cui, viene tolta da una parte, viene messa dall’altra, ma 
questo già in precedenza. Semplicemente perché è un’evoluzione della 

situazione nostra italiana e certamente che il Comune che è l’ultimo, nella 
graduatoria, nella scala delle decisioni, dovrà prendere tutte le decisioni che 
arrivano a livello nazionale dal Governo e poi adattarle per quanto riguarda 

la propria situazione locale, come fanno tutti i Comuni. Se non ci sono altri 
interventi… quindi propongo di approvare quindi le aliquote Tasi e le 
aliquote Imu, così come sono state esposte.” 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

F.to: VIZIO ALFREDO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to: LUCIANO D.ssa Patrizia 

______________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 27/08/2014 al 11/09/2014, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs 18/8/2000 

n.267. 
 

Ceva , lì 27/08/2014 

Il Segretario Comunale 

F.to: dott.ssa PATRIZIA LUCIANOLUCIANO 

D.ssa Patrizia 
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