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COMUNE DI MONTA’
Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Individuazione e determinazione dei
servizi indivisibili - Determinazione aliquote anno 2014.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile alle ore 21:00, nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione.
Risultano:
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti

1. VALSANIA Silvano Sindaco PRESENTE
2. ALMONDO Luciano Vicesindaco PRESENTE
3. ALOI Pierino Assessore Esterno ASSENTE
4. BARBERO Dorotea Assessore Esterno PRESENTE
5. CASETTA Flavio Assessore Esterno PRESENTE
6. COSTA Giuseppe Assessore Esterno PRESENTE
7. VALSANIA Matteo Assessore Esterno PRESENTE
8. TALIANO Claudio Consigliere PRESENTE
9. ROLFO Francesco Consigliere ASSENTE

10. CASETTA Susanna Consigliere ASSENTE
11. TRUCCO Emiliano Consigliere PRESENTE
12. AUDISIO Andrea Consigliere PRESENTE
13. TALIANO Nicola Consigliere PRESENTE
14. BIGLIA Massimo Consigliere PRESENTE
15. FERRERO Valerio Consigliere PRESENTE
16. TALIANO Enrico Consigliere PRESENTE
17. MORONE Giovanna Consigliere PRESENTE
18. COSTA Gianluca Consigliere PRESENTE
19. MORONE Massimiliano Consigliere ASSENTE
20. VALSANIA Gianluca Consigliere PRESENTE
21. ZAVATTIN Maurizio Consigliere PRESENTE
22. CASETTA Osvaldo Consigliere PRESENTE

Con l'intervento e l'opera del Sig. Dr. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale.
Il Sig. VALSANIA Silvano - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI) – Individuazione e determinazione dei servizi
indivisibili – Determinazione aliquote anno 2014.

Entra in aula il Consigliere ROLFO Francesco.
Presenti nr. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha
istituito l’imposta unica comunale (IUC), a decorrere dal 01.01.2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

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

- TASI (tributi servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizi rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

Considerato che, l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo
della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione
principale, di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione
dei terreni agricoli;

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria, nella misura stabilita dal Comune nel regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede
che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo;

Rilevato che il comma 682, lett. b. nr. 2) L. 147/2013 richiede che vengano individuati i
servizi indivisibili ed indicati analiticamente, per ognuno di essi, i costi alla cui copertura la TASI
è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili s’intendono, in linea generale, servizi, prestazioni,
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;
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Ritenuto di individuare nello specifico quali servizi indivisibili:

- Funzioni di Polizia Locale
- Funzioni di istruzione pubblica
- Funzioni nel campo della viabilità dei trasporti
- Funzioni nel settore sociale;

Ritenuto di quantificare i costi dei suddetti servizi tenendo conto dell’ultimo rendiconto
approvato;

Vista la tabella sottostante, dalla quale si evince che il costo totale, calcolato sui dati del
rendiconto 2012, ammonta a totali Euro 1.004.155,99
DESCRIZIONE IMPORTO DA RENDICONTO

2012

Funzioni di Polizia Locale 199.267,56

Funzioni di istruzione pubblica 268.117,81

Funzioni nel campo della viabilità dei trasporti 384.466,29

Funzioni nel settore sociale 152.304,33

TOTALE 1.004.155,99

Rilevato che la base imponibile della TASI , come determinata dal comma 675 della legge di
stabilità 2014, è stimata per l’anno di riferimento in Euro 236.573.873,00;

Rilevato che il gettito TASI parametrato all’ 1 per mille è di Euro 236.573,00;

Vista la tabella sottostante che riporta la descrizione analitica dei costi previsti per l’anno
2014 per i servizi indivisibili nelle funzioni sopra riportate

SERVIZI INDIVISIBILI NELLE FUNZIONI

DI

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PREVISTI PER

L’ANNO 2014

POLIZIA LOCALE Servizio vigilanza 30.000,00

VIABILITA’ E TRASPORTI Gestione impianti pubblica

illuminazione

120.000,00

TOTALE 150.000,00

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è
pari all’1 per mille;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, il Comune può
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
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Considerato che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale 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. 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 D.L. 06 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazione, 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 D.L.
n.201, del 2011;

Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L.
214/2013, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data odierna con la quale è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) di cui la TASI è una sua
componente;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire l’equilibrio del bilancio di previsione 2014, applicare le
seguenti aliquote TASI per l’anno 2014:

- Aliquota 1,95 per mille - Abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate
ai fini IMU (sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto
titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare)

- Aliquota “0” (zero) per mille – Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative
pertinenze, aree fabbricabili (azzeramento aliquota TASI ai sensi del comma 676 della Legge
27.12.2013 n.147);

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate
dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto l’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, come modificato dall’art.27,
comma 8, della L 28.12.2001, n.448, il quale prevede che: “ il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 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
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enti locali di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

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, entro il termine di cui all’art.52, c.2
D.Lgs. 446/97 s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la Nota 28/02/2014, n.prot. 4033 – Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Imposta unica comunale di cui all’art.1, comma da 639 a 704 e 731, della
legge 27 dicembre 2013 n.147. Procedura di trasmissione telematica, mediante
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti – in cui si ribadisce che la trasmissione telematica
degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel suddetto portale costituisce a
tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al 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 legge 22 dicembre 2011, n.214, e
non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato
cartaceo o mediante PEC;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: 19; Votanti: 15
Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 0
Astenuti: 4 (Costa Gianluca, Valsania Gianluca, Zavattin Maurizio, Casetta Osvaldo);

D E L I B E R A

1. Di individuare per l’anno 2014, quali servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la
TASI è diretta, anche in quota parte, quelli sotto riportati

SERVIZI INDIVISIBILI NELLE FUNZIONI

DI

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PREVISTI PER

L’ANNO 2014

POLIZIA LOCALE Servizio vigilanza 30.000,00

VIABILITA’ E TRASPORTI Gestione impianti pubblica

illuminazione

120.000,00

TOTALE 150.000,00

2. Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo Servizio Indivisibili (TASI):
- Aliquota 1,95 per mille - Abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate

ai fini IMU (sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto
titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare);



C.C. N. 4/2014

- Aliquota “0” (zero) per mille – Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative
pertinenze, aree fabbricabili (azzeramento aliquota TASI ai sensi del comma 676 della Legge
27.12.2013 n.147).

3. Di quantificare il gettito TASI , per l’anno 2014, in Euro 150.000,00.

4. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della
stessa nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione.

* * *
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COMUNE DI MONTA’
PROVINCIA DI CUNEO

* * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI) - Individuazione e determinazione dei servizi
indivisibili - Determinazione aliquote anno 2014.

* * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS 267/2000 - TUEL

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte
del Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica

Li, 04/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORESCO SILVIO

- in ordine alla regolarità contabile:

Li, 04/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MORESCO SILVIO
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 28 aprile 2014 al 13
maggio 2014 all'Albo Pretorio del Comune (N° 211 Reg. Pubblicazioni) ai sensi dell'art. 124 del
D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL.

OPPOSIZIONI :
IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

======================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione :
- è divenuta esecutiva il giorno 08 maggio 2014 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D.
Lgs. nr. 267/2000 - Tuel

Li, ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________


