PROVINCIA DI CUNEO
Via XX Settembre, 11 - C.A.P. 12060 –

0174.226102 FAX 0174.241807

E-MAIL info@comune.niellatanaro.cn.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26
OGGETTO:
TASI: ALIQUOTE ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti
zero, nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
BENEDETTO Angelo
GIUDICI Corrado
TARO' Carla Maria
FERRERO Jacopo
ANFOSSI Aldo
GIONDO Giancarla
SILVANO Emanuele
GALLIANO Giuseppe
FENOGLIO Valter
GRISERI Natale
MINA Gian Mario

Carica

Presente

SINDACO
VICE SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
ASSESSORE
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. ARMONE CARUSO Bruno il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora GIONDO Giancarla nella sua qualità
di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)
ed in particolare i commi dal 639 al 705 hanno istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC). La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse e abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e
A9;
- 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 e servizio di igiene urbana, a carico
dell’utilizzatore, inoltre detta tassa copre il 100% delle spese relative al servizio di
gestione rifiuti;
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC, il cui capo III
(artt. 25 – 31) disciplina la TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __
in data odierna;
CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede:
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune,
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
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 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;
- all’art. 1, comma 678, 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 il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si è
aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo «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 e
purché 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,
convertito, con modificazioni, 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'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ».
VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle
ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale,
dei costi dei servizi indivisibili individuati nel suddetto regolamento;
RITENUTO opportuno:
- applicare l'aliquota nella misura ordinaria dell’1 per mille a tutti gli immobili in modo da
garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del
Comune;

-

di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille
le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;

ACQUISITI i favorevoli pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, della presente deliberazione;
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, all’unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1) DI APPROVARE per l'anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) l’aliquota
unica dell’1 per mille da applicarsi a tutti gli immobili;
2) DI DARE ATTO che i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta sono
individuati nel regolamento approvato in data odierna;
3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa
esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2,
del D.lgs. n. 446 del 1997.
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Parere
Parere Tecnico

Esito
Favorevole

Data
30/09/2014

Il Responsabile
F.to:MERIGGIO Rag. Loredana

Parere Contabile

Favorevole

30/09/2014

F.to:MERIGGIO Rag. Loredana

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to: GIONDO Giancarla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Il presente verbale è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio del comune per 15 giorni
consecutivi con inizio dal 06-ott-2014
Niella Tanaro, lì 06-ott-2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to: MERIGGIO Loredana

Registro delle pubblicazioni n. 343
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale venne pubblicata il giorno 06-ott-2014 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.
Niella Tanaro, li 06-ott-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in
quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. ARMONE CARUSO Bruno

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Niella Tanaro, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MERIGGIO Loredana

