
C o p i a  

COMUNE DI TREISO 

 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 
TRIBUTI: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 
COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) PER L'AN NO 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì uno del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. MEINARDI Lorenzo - Sindaco  Sì 
2. VOLA Aldo Agostino - Vice Sindaco  Sì 
3. FRANCHI Pierangelo - Consigliere  Sì 
4. RIGO Daniela - Assessore  Sì 
5. FERRINO Luca - Assessore  Sì 
6. PERNO Aldo - Assessore  Sì 
7. BONGIOVANNI Domenico - Consigliere  Sì 
8. BOFFA Chiara - Consigliere  Sì 
9. NADA Bruno - Consigliere  Sì 
10. GRASSO Valentina - Consigliere  Giust. 
11. BALDI Mario - Consigliere  Giust. 
12. MARCARINO Anna Maria - Consigliere  Sì 
13. GIACONE Roberto - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SAPETTI Dott. Fausto il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEINARDI Lorenzo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 

basata su due presupposti impositivi : 

•      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

•      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

CONSIDERATO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i commi 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 692 e 703 dell’art. 

1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come modificati dal Decreto cd 

“Salva Roma” del 28/02/2014. 

 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa ; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

RICHIAMATAla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna con la quale è stato 

approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO 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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC 

si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTO il D.M. in data 11 febbraio 2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 

2014  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

PRESO ATTO della proposta di determinazione delle tariffe TASI per l’anno 2014, formulata tenendo 
conto dei costi dei servizi indivisibili del comune di Treiso. 
 
CONSIDERATO opportuno stabilire per il corrente anno,   il pagamento del tributo in due rate, la 

prima con scadenza al 16 giugno 2014 e la seconda con scadenza al 16 dicembre 2014. 

 
ACQUISITO, ai sensi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sulla proposta 

della presente deliberazione , il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile di 

servizio  finanziario. 

 

Ad unanimità favorevole di voti resi nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE  le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014 nel Comune di Treiso : 

 

• ALIQUOTA 2,5 (Due virgola cinque) per mille 

da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate 

da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, escluse le abitazioni principali 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ; 

 

• ALIQUOTA  1  (Uno) per mille 

da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 

del 2 

 

2) Di STABILIRE l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per tutte le 

restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti ; 

 



3)  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. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

- viabilità € 64.689,00,  

 

- manutenzione del verde pubblico € 3.000,00, 

 

- servizi socio-assistenziali €  19.700,00, 

 

- attività culturali e manifestazioni € 5.350,00, 

 

- polizia locale € 11.500,00. 

 

4) DI DARE ATTO  che le  aliquote d’imposta approvate decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

5) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 10 in data odierna; 

 

6) DI STABILIRE che il versamento del tributo TASI  per l’anno 2014 sarà effettuato in 

autoliquidazione dal contribuente in due rate semestrali, esattamente la prima il 16 giugno 2014 e la 

seconda il 16 dicembre  2014. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al 

versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale da corrispondere 

entro il 16 giugno. 

 

7) DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

  

 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : MEINARDI Lorenzo 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : SAPETTI Dott. Fausto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________. 
 
Treiso , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : SAPETTI Dott. Fausto 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Treiso , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione  
 
� In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

Il Segretario Comunale 
SAPETTI Dott. Fausto 

 
 


