
C o p i a  

COMUNE DI PIOVA' MASSAIA  

 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

 
04/09/2014 

 
OGGETTO: 
TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI IUC 2014. 
COMPONENTI IMU E TASI.           

 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. Murgia Antonello - Sindaco Sì 
2. Pasinato Roberto - Vice Sindaco Sì 
3. Ricca Donatella - Assessore Giust. 
4. Ferrero Marinella - Assessore Giust. 
5. Massaia Fabrizio - Consigliere Sì 
6. Sorgente Roberto - Consigliere Sì 
7. Burinato Monica - Consigliere Sì 
8. Todaro Salvatore - Consigliere Giust. 
9. Brezzo Livio - Consigliere Sì 
10. Schierano Davide - Consigliere Giust. 
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ZAIA dr. Daniele il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Murgia Antonello nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

− l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

− l'art. 1, comma 683, della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi 
costi, con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

− negli stessi termini è possibile modificare le aliquote IMU nei limiti di legge;  

CONSIDERATO che: 

− si ritiene di confermare le aliquote IMU vigenti nel 2013; 

− il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI, 
dispone che il Consiglio Comunale debba approvare le aliquote da applicare per 
la TASI e individuare i casi di riduzione e agevolazione di cui all'art. 1 della Legge 
n. 147/2013 nonché individuare i servizi indivisibili ed indicare, per ciascuno di tali 
servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

CONSIDERATO altresì che: 

- l'art. 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013 prevede che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille che può essere tuttavia ridotta dal comune fino al suo 
azzeramento; 

− l'art. 1, comma 677, della suddetta normativa prevede che il Comune debba 
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; 

− il decreto legge n. 16/2014 ha modificato il comma 677 della legge n. 147/2013 
stabilendo che per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono 
essere superati i limiti di cui sopra, 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, 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; 

- l'art. 1, comma 678, della suddetta normativa dispone che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 — bis, del D.L. n. 557 del 1993, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille; 

VISTO che: 



− le aliquote della Tasi devono essere adottate in conformità con i servizi indivisibili 
ed i relativi costi, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 
2014; 

− Aliquota TASI di base del 2  per mille per tutte le fattispecie di immobili; 

D E L I B E R A  

1) di approvare le aliquote e detrazioni IMU per il 2014 e così formulate: 

− Aliquota ordinaria 0.8%; 

− Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati produttivi di categoria catastale "D" la 
cui imposta va versata interamente allo Stato; 

− Aliquota ordinaria 0,40% per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito dal possessore ai parenti di 1° e 2° grado  in linea retta e 
collaterale da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale ed a 
condizione che questi ultimi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente 
nell'unità immobiliare concessa in uso gratuito; 

− Aliquota ordinaria 0,40% per abitazione principale di categoria catastale A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

− Aliquota ordinaria 0,40% per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 
e A/9 e le relative pertinenze possedute 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 l'abitazione non risulti locata 
e/o comunque occupata; 

− Aliquota ordinaria 0,40% per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 
e A/9 e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che 
l'abitazione non risulti locata; 

− Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e 
A9 ed i casi ad essa assimilati. 

2) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui 
servizi indivisibili (TASI); 

ABITAZIONE PRINCIPALE, relative pertinenze e sue assimilazioni ad eccezione di 
quelle classificate nella categoria catastale A/1, A18 e A/9; 

- Aliquota 2,00%o per l'abitazione principale e relative pertinenze; 

ALTRI IMMOBILI: 

− Aliquota di base 2,00%o ; 

TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE: 

- Percentuale del 30% del tributo complessivamente dovuto. 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° genna io 2014. 



4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 
13bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. 

 
 
Successivamente, con apposita e separata votazione all’unanimità,  

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 

 
 



Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere 
Regolarità 
Contabile 

Si attesta la 
regolarità 
contabile 

Favorevole 01/09/2014 PAPINO Rag.  
PATRIZIA 

 
___________ 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : Murgia Antonello 
 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ZAIA dr. Daniele 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N  71   del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione n. 12 del 04/09/2014, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/09/2014 al 24/09/2014 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Piovà Massaia, lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Zaia dr. Daniele 

 
 
 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

ZAIA dr. Daniele 
 
 

 


