
 
   

 

 

COPIA 
 

COMUNE DI CARAGLIO 
(Provincia di Cuneo) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 43 

 
 

 
OGGETTO: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI 
DIVISIBILI E DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2014. 
 
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di agosto alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in 
sessione  ed in seduta  di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori, 
 

 

  COGNOME e NOME                    CARICA                                      Pr.                     As. 
 

     1.       LERDA Giorgio Sindaco  X 
     2.       FALCO Paola VICE SINDACO  X 
     3.       ISAIA Stefano Consigliere  X 
     4.       RIBERO Paola Consigliere  X 
     5.       AMBROSINO Laura Consigliere  X 
     6.       COMBALE Silvano Consigliere  X 
     7.       AIME Claudio Consigliere  X 
     8.       ARMANDO Mauro Consigliere  X 
     9.       GAZZERA Ruggero Consigliere  X 
   10.       DEMATTEIS Cecilia Consigliere  X 
   11.       BLESIO Aurelio Consigliere  X 
   12.       RIBA Lucia Consigliere  X 
   13.       TARDIVO Tarcisio Consigliere  X 

  
 
                                                                             TOTALE                                        12                      1   

 
Partecipa all'adunanza l'Assessore esterno BIANCO Diego � Sì � No, SERRA Martina � Sì � No  
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. dr. DEGIOANNI Sergio il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  LERDA Giorgio nella sua qualità di SINDACO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili 
per la loro natura e valore e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali), 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), a carico dell’utilizzatore; 
Visti in particolare i commi: 
− 669. che individua il presupposto impositivo della TASI ossia il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti 
ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
− 675. che definisce la base imponibile della TASI, uguale a quella  prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
− 676. che stabilisce l'aliquota di base della TASI,  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, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
− 677. secondo il quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011; 
− 678. che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all’1 per mille. 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 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. Dette deliberazioni, anche 



se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30 
settembre 2014; 
 
Vista il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare il 
Capo secondo dello stesso inerente il Tributo per i Servizi Indivisibili, approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n. 38 del 19/08/2014; 
 
Preso atto, in particolare: 
− dell’art. 24 “Soggetti passivi” che, al terzo comma, prevede che “Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile,  
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa 
la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo dovuto sulla base 
delle condizioni soggettive ed oggettive dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la 
restante parte è corrisposta  dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.”; 
− dell’art. 26 “Determinazione dell’aliquota e del tributo” che, al settimo comma, a norma del 
comma 682, lettera b) punto 2) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il 
Consiglio Comunale, con propria deliberazione, provveda all’indicazione analitica dei costi dei 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
Considerato che allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale copertura dei 
sevizi indivisibili, così come dettagliatamente indicati nell’allegato “B”, facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, occorre prevedere un gettito dell’imposta in oggetto non 
inferiore a Euro 373.646,00; 
 
Vista la tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla 
quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l’anno 2014 (allegato 
“B”); 
Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può 
essere raggiunto mediante l’aumento o la diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 
676, 677 e 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle seguenti misure: 
 
A - Aliquota 1,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi 
titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati: 
− unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
− unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
− fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
− casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
− unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 



personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 
B - Aliquota 0,6 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi),  
 
C - Aliquota 0,4 per mille per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/5); 
 
D - Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale ; 
 
E - Aliquota 1,0 per mille per i rimanenti fabbricati (esclusi D5); 
 
Preso atto del comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che “per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, 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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 
dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 
 
Ritenuto di non prevedere, particolari detrazioni relativamente alle abitazioni principali, possedute a 
titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate; 
 
Dato atto che alle suddette tariffe verrà applicata la riduzione di cui all’art. 9 bis del D.L. 
28/03/2014 n. 47; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 137 del 15/07/2014 con la quale sono state proposte le predette 
aliquote di tributo per l’esercizio 2014; 
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che trattasi  di nuove tariffe da 
approvare definitivamente da parte del Consiglio Comunale; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 134 del 15/07/2014 con la quale si è provveduto alla 
individuazione del funzionario responsabile del predetto tributo; 
 
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 
dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 
2011, n. 214 “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” e che a decorrere dall'anno d'imposta 
2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali di seguito brevemente riassunti: 



− il Consigliere del gruppo di minoranza “Lista Civica per Caraglio”, Blesio Aurelio, fa presente 
come con il presente tributo i cittadini saranno costretti a restituire e con maggior peso quanto si 
era fatto balenare con l’eliminazione dell’IMU sull’abitazione principale; comunica che il 
proprio gruppo voterà contro il presente provvedimento, come per i due successivi, di principio 
come azione di protesta contro l’attuale impostazione governativa di scaricare sui cittadini i costi 
dell’amministrazione centrale; 

− il capogruppo di minoranza “Lista Civica Noi… per Voi”, Tardivo Tarcisio, annuncia il proprio 
voto di astensione di fronte a tale nuova imposizione voluta dallo Stato; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 
dell’ Area Contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
Con n. 8  favorevoli, n. 3voti contrari (i Consiglieri di minoranza Blesio Aurelio, Dematteis 
Cecilia e Riba Lucia) e n. 1 voti di astensione (il Consigliere di minoranza Tardivo Tarcisio), 
espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di istituire con decorrenza  dal 1° gennaio 2014  in virtù delle disposizioni di cui all’art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
2) di prendere atto dell’indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la 
TASI è diretta riportati nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
3) di adottare, ai fini dell’applicazione del predetto Tributo per i Servizi Indivisibili per l’anno 
2014, le seguenti aliquote così distinte: 
 
A - Aliquota 1,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, dai soggetti passivi 
titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento, e loro pertinenze ed immobili assimilati: 
− unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
− unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
− fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
− casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
− unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dell’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 
B - Aliquota 0,6 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria C/1 (negozi),  
 
C - Aliquota 0,4 per mille per gli immobili censiti in categoria D (esclusi D/5); 



 
D - Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale ; 
 
E - Aliquota 1,0 per mille per i rimanenti fabbricati (esclusi D5); 
 
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 la suddetta tariffa è ridotta nella 
misura del 66,66% per la sola unità immobiliare, non locata o data in comodato d’uso, di cittadini 
non residenti ed iscritti all’anagrafe comunale degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.); 
  
5) di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito del tributo in oggetto è previsto 
nel Bilancio di previsione 2014 in Euro 373.646,18 al Titolo I°, Cod. 1.03.00.62, Capitolo 62 
“TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili”,  così come da quantificazione di cui alla tabella allegata 
alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato “B”); 
6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di sua esecutività, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,  del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
7) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 
Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi Dott.ssa Antonella Chesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to   LERDA Giorgio 

                
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  dr. DEGIOANNI Sergio 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno  22 agosto 2014 all’albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì  22 agosto 2014 Il Segretario Comunale 

                   F.to  dr. DEGIOANNI Sergio 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000) 

 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è esecutiva dalla data  01/09/2014 
corrispondente al decimo giorno della pubblicazione all’albo, ai sensi del 3° c.art. 134 D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Lì  01/09/2014 Il Segretario Comunale 

            F.to: dr.ssa GHIBAUDO Lorella 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 4° D. Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, avente carattere di urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi del 4° c.art. 134 D.Lgs. 267/2000. 
 
Lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
 

  

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì  22 agosto 2014     Il Segretario Comunale 
          
 
 


