
 

C O M U N E  D I  M U R A Z Z A N O  
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE   
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OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.- 

 
 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle 
ore 16,00 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: 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

 
1)-MANFREDI Giorgio 

2)-CALLERI Silvano                                                         
3)-MANERA Pier Giorgio                                                                                                                    
4)-FERRERO Marco 

5)-BERGOGLIO Piera 
6)-SERASSO Roberta 

7)-DROCHI Paola 
8)-BRUNO Luca 
9)-MANUELLO Massimo 
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10)-BISSACCO Fabrizio 

11)-FAZZONE Daniele 
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 Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra CHIABRA 

Dr.ssa Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANFREDI Giorgio – 

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

COPIA 

DELIBERAZIONE  
N. 39 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in 
data 24.04.2014 con la quale sono state approvate le aliquote della Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno di imposta 2014; 

 
 CONSIDERATO che, successivamente all’approvazione delle aliquote TASI 
del bilancio di previsione, il Ministero dell’Interno ha reso noto il riparto del 

Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2014; 
 

 VERIFICATO che, 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 e del tributo sul servizi indivisibili, risulta è 
indispensabile reperire le risorse mancanti tramite un aumento della pressione 
fiscale relativamente alle aliquote TASI; 

 
 RICHIAMATO l’articolo 1, dal comma 639 al comma 731, della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) con il quale è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 2014, basata su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali e che si 
compone: 

 dell’IMU (Imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 della TASI (Tributo servizi indivisibili), componente riferita ai servizi, a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali; 

 della TARI della Tassa sui rifiuti, componente servizi, destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 

 VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 24.04.2014; 

 
 CONSIDERATO che l’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità) 
stabilisce che: 
“676. 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, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento. 
677. 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”; 

 
 CONSIDERATO che il gettito TASI deve assicurare la copertura delle spese 
per i seguenti servizi indivisibili: 

 Illuminazione pubblica 

 Sgombero neve 



 Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 

 Servizi sociali 

 Manutenzione ordinaria strade e segnaletica; 

  
 VISTO che la Legge n. 147/2013 non impone percentuali di copertura dei 
costi dei servizi indivisibili così individuati; 

 
 VERIFICATO che l’art. 1, comma 678, stabilisce per i fabbricati rurali ad 

uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, che l’aliquota massima non può eccedere 
il limite dell’1 per mille, si ritiene opportuno confermare detta aliquota per l’anno 

di imposta 2014; 
 
 RITENUTO opportuno stabilire un’aliquota unica per tutte le altre tipologie 

di immobili, con efficacia dal 1° gennaio 2014, nella misura dell’1,5 per mille, in 
conformità ai nuovi stanziamenti fissati nello schema di bilancio 2014; 

 
 VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; 
 

 VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001; 
 

 CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014, con Decreto del 
Ministero dell’Interno in data 18 luglio 2014; 

 
 VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal 
Responsabile del Servizio tributi e in ordine alla regolarità contabile dal 

Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
267/2000 e ss.mm.ii.; 

  
 Con votazione espressa per alzata di mano e all’unanimità di voti - 
 

D E L I B E R A 
 

 1°- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 

 2°- di individuare per l’anno 2014, come servizi indivisibili a cui si intende 
assicurare parte della copertura del costo mediante gli introiti della TASI, quelli di 
seguito indicati: 

 

SERVIZIO INDIVISIBILE 
COSTO ISCRITTO IN BILANCIO 

Euro 

Illuminazione pubblica 38.000,00 

Sgombero neve 23.000,00 

Manutenzione impianti I.P. 10.000,00 

Servizi sociali 17.500,00 

Manutenzione ordinaria strade e 

segnaletica 
7.500,00 



 3°- di stabilire, per l’anno 2014, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti 
da successive norme di legge, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI: 

 
 Abitazioni principali e pertinenze                         1,5 per mille 
 Aree fabbricabili 1,5 per mille 

 Altri fabbricati categoria A 1,5 per mille 
 Fabbricati categoria B 1,5 per mille 
 Altri fabbricati categoria C 1,5 per mille 

 Fabbricati categoria D 1,5 per mille 
 Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille; 

 
 
 4°- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione 
consiliare n. 16/2014 in data 24.04.2014; 
 

 5°- di non determinare per l’anno 2014 detrazioni d’imposta; 
 

 6°- di dare atto, che essendo già stato versato l’acconto, in sede di saldo si 
calcolerà il dovuto annuo con la nuova aliquota e da esso verrà dedotto l’acconto 
versato; 

 
 7°- di dare atto che viene rispettato 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; 

 
 8°- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

 9°- di dare atto che la presente deliberazione costituisce integrazione, a 
tutti gli effetti, amministrativi ed economici, della deliberazione consiliare n. 19 in 
data 24.04.2014. 

 
 Indi, con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000.- 
  

************************ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 

 
      IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COM.LE 
  F.to Giorgio Manfredi                                   F.to Maria Gabriella Chiabra 

                                                                   

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
N.         Reg. pubbl.  

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale viene/venne pubblicata il giorno 06.09.2014                                                          
all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì 06.09.2014 
  Il Segretario Comunale 
 F.to Maria Gabriella Chiabra 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione: 
 è divenuta immediatamente esecutiva in data 05.09.2014 ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, D. Lgs. n. 267/2000; 
    è divenuta esecutiva in data ___________________ trascorsi  dieci giorni dalla  
    pubblicazione.   

 
Lì, 05.09.2014 
 Il Segretario Comunale 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Lì  
 

 
IL SEGRETARIO COM.LE 


