
    

 

 
 
 

 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    17 / 2014 

 

 

Oggetto: TRIBUTO   PER  I  SERIVZI  INDIVISIBILI  (TASI)  INDIVIDUAZIONE 
SERIVZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2014. 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventisei, del mese di  marzo, alle ore  20 e minuti  30,  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PONTE Roberto  Sindaco   X  
    ARTUSIO Giuseppe  Consigliere   X  
    PITTAVINO Luca Chiaffredo  Consigliere   X  
    RICHARD Matteo  Consigliere   X  
    BARBERO Fulvio  Consigliere   X  
    CORRADO Luca Costanzo  Consigliere    X 
    RINAUDO Francesco  Consigliere   X  
    GIRAUDO Luca  Consigliere   X  
    RINAUDO Laura  Consigliere    X 
    BERGIOTTI Mauro  Consigliere   X  
    BARBERIS Riccardo  Consigliere   X  
    FINA Luigi  Consigliere   X  
    MARINO Francesco  Consigliere   X  

     

Totale  11   2 
 
 Assiste il Signor NASI Dr.ssa Chiara Angela Segretario Comunale 
 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO:  TRIBUTO PER I SERIVZI INDIVISIBILI (TASI) INDIVIDUAZIONE SERIVZI 
INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione della Responsabile del Servizio tributi MONGE ROFFARELLO Dott.ssa 
Chiara; 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 
dal 2014; 
 
La I.U.C. è composta da: 
 
IMU, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile 
TARI, tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore 

 
VISTI in particolare i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge147/2013, che disciplinano 
la componente TASI, e i commi da 682 a 705, contenenti la disciplina generale delle 
componenti TARI e TASI; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato da questo 
Consiglio con deliberazione n.        del 26 marzo 2014, ed in particolare l’art.                 che 
demanda al Consiglio Comunale di individuare i servizi indivisibili con apposita 
deliberazione da approvare anno per anno e di determinare le aliquote TASI 
corrispondenti; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni e le attività fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa; 
 
Visto lo schema di bilancio di previsione Esercizio 2014, lo schema di bilancio pluriennale 
2014-2016 e lo schema di relazione previsionale e programmatica 2014-2016 approvati 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 6 marzo 2014, laddove sono stati 
individuati i seguenti servizi indivisibili: 
 

- Servizio sgombero neve (spesa prevista 38.000,00 € di cui conteggiata ai fini TASI 
11.780,00 €) 

- Illuminazione pubblica (spesa prevista 98.000,00 €) 
- Manutenzione aree verdi (spesa prevista 36.500,00 €) 
- Manutenzione strade comunali e segnaletica (spesa prevista 51.300,00 € di cui 

conteggiata ai fini TASI 32.550,00 €) 
- Servizi cimiteriali (spesa prevista 14.000,00 € di cui conteggiato ai fini TASI + 

6.000,00 per entrate specifiche superiori ai costi ordinari) 
- Servizi nel campo assistenziale (Consorzio Monviso Solidale e Croce Verde) (spesa 

prevista 82.114,40 €) 
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Dato atto che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2014 ammonta a € 
254.944,40;  
 
Visto che la legge 147/2013 non impone percentuali di copertura dei costi così individuati; 
 
Considerato che nella deliberazione della Giunta comunale n. 41/14 l’ammontare del 
gettito TASI 2014 è previsto in € 35.000 (risorsa 50 del Bilancio di Previsione); 
 
Visto che l’aliquota di base della TASI è pari all’uno per mille, e che il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (comma 
676); 
 
Preso atto che il Comune 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 
2013 (comma 677); 
 
Visto che con Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 per l’anno 2014 i limiti stabiliti dal 
comma 677 possono essere superati 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, 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, portando di fatto il limite massimo 
delle aliquote a 3,3 per mille per la prima casa e a 11,4 per mille per le altre fattispecie; 
 
Visto  il comma 678 che stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale un’aliquota 
massima della TASI pari all’uno per mille; 
 
Visto il combinato disposto del comma 676  e del comma 682 punto 5 dell’art. 1 della 
legge 147/2013, che consente la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento tenendo conto 
della capacità contributiva famigliare, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 
Visto quanto previsto in proposito dall’art.  8 del Regolamento Comunale per la disciplina 
della I.U.C. approvato con deliberazione C.C. N.  del 26 marzo 2014; 
 
Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/97; 
 
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001; 
 
Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2014 è 
stato posticipato al 30 aprile 2014 con decreto del Ministero dell’Interno pubblicato in G.U. 
in data 21 febbraio 2014; 
 
Tenuto conto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale e alla Legge 212/2000 “Statuto del 
Contribuente”; 
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Richiamato l’intervento del Cons. Sig. BERGIOTTI Mauro espresso nel precedente 
verbale di deliberazione di questo Consiglio comunale n. 13 in data odierna e qui riportato:  
a nome del gruppo di minoranza dichiaro che ci asterremmo dal votare i punti all’ordine del 
giorno della presente seduta consiliare n. 8 (Regolamento IUC), n. 9 (piano finanziario 
2014 TARI), n. 10 (piano tariffario 2014 TARI) mentre voteremo in modo contrario sui punti 
n. 11 (Aliquote IMU anno 2014) e n. 12 (Aliquote Servizi indivisibili TASI anno 2014) per le 
seguenti motivazioni: la distribuzione della pressione tributaria già operata nel corso 
dell’anno 2013 dall’attuale maggioranza ha penalizzato le famiglie di Piasco rispetto alle 
attività produttive. Riducendo ora l’aliquota IMU sulle seconde case dal 9.8 al 9.3 per mille 
e fissando l’aliquota TASI al 2,5 per mille, in una percentuale superiore a quella minima 
consentita dalla legge, si vanno nuovamente a colpire le famiglie, in quanto c’è un 
alleggerimento dell’IMU sulle seconde case ma un appesantimento TASI sulle prime case. 
Inoltre osserviamo che il Comune di Piasco ottiene nel corso di quest’anno un utile netto di 
circa 10.000,00 Euro, poiché l’incasso presunto TASI ammonta ad € 35.000,00 mentre il 
minor gettito IMU derivante dalla riduzione percentuale dell’aliquota dal 9.8 al 9.3 per mille 
ammonta ad € 25.000,00, utile che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione nelle 
scelte tributarie comunali   a favore dei contribuenti. A questo punto sarebbe stato meglio 
non diminuire l’IMU; 
 
Richiamata, altresì, la replica del Sindaco Sig. PONTE Roberto qui riportata: è un errore 
affermare che abbiamo gravato la pressione tributaria sulle famiglie, in particolare sulle 
prime case. La ripartizione della pressione tributaria TARES operata nel corso dell’anno 
2013 che prevedeva una percentuale del 75% a carico delle famiglie e del 25% a carico 
delle attività produttive era giusta. La penalizzazione è dipesa dallo 0,30 centesimi a mq 
che i contribuenti di Piasco hanno dovuto versare direttamente allo Stato con gli F24. 
Complessivamente i piaschesi nel corso dell’anno 2014 non pagheranno di più di quanto 
hanno fatto nell’anno 2013; 

 
Tutto ciò premesso;  

 
- visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 
- visti i DD.Lgs. 165/2001 e 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al n. 302 del 

27.12.2013 (Legge di stabilità 2014); 
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 43 del 21.02.2014 con il quale il termine di approvazione dei bilanci  
degli enti Locali e di determinazione delle tariffe è stato ulteriormente differito dal 28 
febbraio al 30 aprile 2014; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dalla Responsabile del 
Servizio tributi MONGE ROFFARELLO Dott.ssa Chiara e in ordine alla regolarità contabile 
dal Responsabile del servizio finanziario MATTIO Rag. Claudio, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

- Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario Comunale, NASI 
Dr.ssa Chiara Angela, ai sensi dell’art. 97 oc. 4 lett. a) del sopraccitato Testo Unico; 

 
Con votazione espressa palesemente per alzata di mano il cui esito viene proclamato 
dal Presidente: voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 (BERGIOTTI Mauro, BARBERIS 
Riccardo, FINA Luigi, MARINO Francesco), astenuti n. 0, Consiglieri presenti n. 11, 
Consiglieri votanti n. 11; 
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DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
Di individuare per l’anno 2014 i seguenti servizi indivisibili: 

 
- Servizio sgombero neve (spesa prevista 38.000,00 € di cui conteggiata ai fini TASI 

11.780,00 €) 
- Illuminazione pubblica (spesa prevista 98.000,00 €) 
- Manutenzione aree verdi (spesa prevista 36.500,00 €) 
- Manutenzione strade comunali e segnaletica (spesa prevista 51.300,00 € di cui 

conteggiata ai fini TASI 32.550,00 €) 
- Servizi cimiteriali (spesa prevista 14.000,00 € di cui conteggiato ai fini TASI + 

6.000,00 per entrate specifiche superiori ai costi ordinari) 
- Servizi nel campo assistenziale (Consorzio Monviso Solidale e Croce Verde) (spesa 

prevista 82.114,40 €) 
 
Di dare atto che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2014 ammonta a € 
254.944,40;  
 
Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI: 
 

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE,  come  definite ai fini IMU, 
occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare: aliquota 2,5 
per mille 

- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: aliquota 1 per mille 
 

Di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 
Legge 147/2013, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto e per 
tutte le restanti aree scoperte ed edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
Di azzerare l’aliquota TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze, come definite 
ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, qualora 
il soggetto passivo sia in possesso di un I.S.E.E. – redditi 2013 – pari o inferiore a € 
10.000,00; 
 
Di stabilire in questo caso che il soggetto passivo presenti idonea dichiarazione TASI, nei 
termini e nei modi fissati dalla legge, a cui dovrà essere allegata l’attestazione ISEE; 
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti  di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consigliare n.13/2014 del 26 
marzo 2014; 
 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in tutte le forme previste dalla 
legge per i provvedimenti in materia tributaria. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PONTE Roberto 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela 

 
 

   
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi . 
 
Lì,  4/04/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela 
 
 

  
Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal   4/04/2014 al  19/04/2014, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to NASI Dr.ssa Chiara Angela 
 
 

  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
Lì, _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ( NASI Dr.ssa Chiara Angela) 

 
  

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( NASI Dr.ssa Chiara Angela) 

 


