
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    13

OGGETTO :
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE IUC 2014.

L’anno  duemilaquattordici addì  sedici del mese di  aprile alle ore 21 e minuti  5 nella solita sala delle 
riunioni.   Previo esaurimento delle  formalità  di  legge,  vennero per oggi  convocati  i  componenti  di 
questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. I 
Consiglieri  risultano  presenti-assenti  alla  trattazione  dell’argomento  indicato  in  oggetto  come  dal  
seguente prospetto:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Fabio Stefano BRUNO FRANCO  Sindaco   X
    Flavio MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Mirella Giuseppina BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Matteo BARRA  Consigliere Comunale   X
    Massimo TURAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Ilaria VESCO  Consigliere Comunale   X
    Diego GHINAUDO  Coonsigliere Comunale   X
    Massimo BESSO  Consigliere Comunale   X
    Pierluigi Guglielmo COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale   9   2

Pr. As.
Assessori Esterni:

Mara MAURINO   X
Gianfranco LATINO   X

Totale   2

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Paolo MANA Segretario Generale.
Il Signor Fabio Stefano BRUNO FRANCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato.

    



 D.C.C. N.13 DEL 16/04/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI E TARIFFE IUC 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'art.1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata  
istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con 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.

VISTO il comma 704 dell’art.1 della L. 27.12.2013 n. 147, che stabilisce l'abrogazione dell'art.14 del D.L. 06.12.2011, 
n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n.214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti”  dei commi dell'art.1 della L. 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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO il D.L. n.16 del 06/03/2014:  “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire  
la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, in corso di conversione;

VISTA  la D.C.C. n.12 in data odierna con cui è stato approvato il Regolamento IUC;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,  adottata ai  sensi  dell’articolo 52 del 
D.Lgs. 15.12.1997, 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 Legge n. 448/2001 che dispone: “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, compresa  
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 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”;

VISTO il D.M. in data 13.02.2014 con cui per l’anno 2014 è differito al 30.04.2014 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 già precedentemente differito con D.M. 19.12.2013 al  
28.02.2014;

ATTESO  che  per  quanto  concerne  la  componente  IMU  l'aliquota,  le  detrazioni  ed  i  valori  delle  aree  edificabili 
rimangono invariati rispetto a quelli approvati con  D.C.C. n. 2 del 14.02.2012, qui di seguito riepilogati, tenendo conto 
delle modifiche di Legge successivamente intervenute:
Abitazione principale e  fattispecie equiparate, escluse Cat. A/1, A/8  e A/9    ESENTE

Abitazione principale Cat. A/1, A/8  e A/9 4,0 per mille

Fabbricati Cat. D 9,6 per mille
(di cui 7,6 quota Stato
e 2,0 quota Comune)

Terreni agricoli zona pianura 7,6 per mille

Terreni agricoli zona montana ESENTI

Fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola ESENTI

    



Altri fabbricati 9,6 per mille

Aree fabbricabili 9,6 per mille

Detrazione per abitazione principale                                                                                                               €. 200,00  

AREE FABBRICABILI
La base imponibile è il valore venale  in comune commercio  al 1º gennaio.
Valore minimo al mq.:

Microzona  1 (Concentrico – Fogli  di mappa n. 18/20/31/32/33) €   51,48 al mq.

Microzona  2 (Montoso – fogli  di mappa n. 6/7/8/10) €.  30,74 al mq.

Microzona  3 (Villar – fogli di mappa n. 27/28/29/40) €.  30,74 al mq.

Microzona  4 (Villaretto- fogli di mappa n. 13/14/19/21) €.  30,74 al mq.

Aree destinate ad usi produttivi – ZONE I  e ZONE A di tutto il territorio comunale €.  25,74 al mq.

Aree destinate ad usi produttivi – ZONE  D di tutto il territorio comunale €   12,87 al mq.

Aree destinate ad usi produttivi – ZONE  D* di tutto il territorio comunale €.    4,29 al mq.

Aree destinate ad usi turistici ricettivi  – ZONE  T di tutto il territorio comunale €.  15,73 al mq.

RITENUTO opportuno 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.
 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio  

tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva  
percentuale di utilizzo individuale.

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 
altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

VISTO il seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 2014 complessivi di riferimento:
ENTRATA

Tributi
Capitolo Risorsa 2014

5/1 TASI 144.700,00
SPESA

Capitolo Intervento 2014

Verde pubblico
1729-1730-
1730/1-1726/1 Spese di gestione verde pubblico 29.837,08

Illuminazione pubblica
2004/1-2005-
2006/1

Spese  di  consumo e  manutenzione illuminazione 
pubblica 178.933,00

Strade/segnaletica
2008-2008/1-
2010-2010/1

Servizio manutenzione strade (al netto della quota 
finanziata  con le  contravvenzioni  al  codice  della 
strada)

80.286,00

Viabilità invernale 2014/1 Sgombero neve dalle strade 100.000,00

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini tasi, mantenendo invariati i valori delle aree 
edificabili come sopra indicati: 

Abitazione principale e  fattispecie equiparate     1,0 per mille

Fabbricati Cat. D zero

Terreni agricoli zona pianura ESENTI 

Terreni agricoli zona montana ESENTI 

Fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola 1,0 per mille

    



Altri fabbricati 
 quota occupante…………….….. 10%
 quota titolare diritto reale ……… 90%

1,0 per mille

Aree fabbricabili 1,0 per mille

Detrazione per abitazione principale e comodato gratuito parenti                                                                € 50,00

VISTO il piano finanziario  e tariffe TARI, nel testo allegato, rispettivamente, sotto la lettera A e B;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione di Bilancio in data 10/04/2014;

VISTO l'art.42 del T.U. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;

DATO atto, relativamente alla deliberazione in oggetto dei pareri resi ai sensi dell'art.49 del T.U. 18/08/2000, n.267, 
seguenti ed agli atti:
 parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità tecnica in data 14/04/2014;
 parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile in  

data 14/04/2014;

CON votazione resa in forma palese (presenti 09) che dà il seguente risultato:
 n. 09 favorevoli
 n. 00 contrari
 n. 00 astenuti

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare il  Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 che allegato 
alla presente deliberazione sotto la lettera B ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di approvare le Tariffe delle componente TARI anno 2014, come da prospetto allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4) 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.
 Servizi dei quali ne beneficia  l’intera collettività,  ma di cui non si può quantificare il  maggiore o minore  

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base  
all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

 Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 
altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 2014 complessivi di riferimento:
ENTRATA

Tributi
Capitolo Risorsa 2014

5/1 TASI 144.700,00

SPESA
Capitolo Intervento 2014

Verde pubblico
1729-1730-
1730/1-1726/1 Spese di gestione verde pubblico 29.837,08

Illuminazione pubblica
2004/1-2005-
2006/1

Spese  di  consumo e manutenzione  illuminazione 
pubblica 178.933,00

    



Strade/segnaletica
2008-2008/1-
2010-2010/1

Servizio manutenzione strade (al netto della quota 
finanziata  con le  contravvenzioni  al  codice  della 
strada)

80.286,00

Viabilità invernale 2014/1 Sgombero neve dalle strade 100.000,00

5) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini tasi, mantenendo invariati i valori delle aree edificabili come  
sopra indicati: 

Abitazione principale e  fattispecie equiparate     1,0 per mille

Fabbricati Cat. D Zero

Terreni agricoli zona pianura ESENTI 

Terreni agricoli zona montana ESENTI 

Fabbricati rurali strumentali destinati all’attività agricola 1,0 per mille

Altri fabbricati 
  quota occupante…………….….. 10%
  quota titolare diritto reale ……… 90%

1,0 per mille

Aree fabbricabili 1,0 per mille

Detrazione per abitazione principale e comodato gratuito parenti                                                           € 50,00

6) di confermare le aliquote e detrazioni Imu, così come deliberate con D.C.C. N. 2 del 14.2.2012 e meglio riepilogate  
in premessa;

7) di dare atto che viene rispettato il vincolo di 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  
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e per  
il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

8) di dare atto che tutte le tariffe, aliquote e detrazioni approvate o confermate decorrono dal 1° gennaio 2014;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il  
termine di cui all’art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del  
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione.

La  presente  deliberazione  viene  dichiarata  ai  sensi  dell'art.134,  c.  4  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  e  s.m.i., 
immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti 09^ che dà il seguente risultato:
 n. 09 favorevoli
 n. 00 contrari
 n. 00 astenuti

* * * * *

B.R./P.E.

    



Del che si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco
( Fabio Stefano BRUNO FRANCO)

Il Segretario Generale
( Dott. Paolo MANA)

In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs.  267/2000  e  dell’art.  32  della  L.  69/2009  e  ss.mm.ii.,  per  quindici  giorni  consecutivi,  con 

decorrenza dal 07/05/2014__ al _22/05/2014_.

( N. di registro delle pubblicazioni ___________ ).

Prot. n. __5722 del _07/05/2014__

contestualmente all’affissione all’albo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo MANA

________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva in data _________________ per:

decorrenza dieci giorni di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 nel combinato 
disposto con l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

Bagnolo Piemonte, lì ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo MANA

    




























