
 

 

 
COMUNE DI CAVOUR  

Provincia di Torino 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.    31 

 

 
 

OGGETTO : 
IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (IUC)  -  TRIBUTO  PER   I  SERVIZI 
INDIVISIBILI  (TASI)  - DETERMINAZIONE COSTI E MISU RA COPERTURA DEI 
SERVIZI - DEFINIZIONE ALIQUOTE - ANNO 2014. 
  
L’anno  duemilaquattordici addì  quindici  del mese di  ottobre alle ore  17 e minuti  45  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 
ORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BERTONE Piergiorgio  SINDACO   X  
SCALERANDI Donatella  CONSIGLIERE   X  
CHIALVETTO Mauro L.  CONSIGLIERE   X  
GALLO Giuseppe  CONSIGLIERE   X  
BALANGIONE Dario  CONSIGLIERE   X  
BERTINETTO Bartolomeo  CONSIGLIERE   X  
GENOVESIO Giovanni  CONSIGLIERE   X  
ARGENTERO Ugo  CONSIGLIERE   X  
TONELLO Cinzia  CONSIGLIERE   X  
PERASSI Giancarlo  CONSIGLIERE   X  
ACCASTELLO Elio  CONSIGLIERE   X  
AVALIS Eralda  CONSIGLIERE   X  
BOCCO Elisa  CONSIGLIERE   X  

Totale  13  
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Ezio CAFFER  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Assume la presidenza il SINDACO - BERTONE Piergiorgio il quale, riconosciuta legale l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

COPIA 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15/10/2014. 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TRIBUTO PER I SERVIZ I 

INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE COSTI E MISURA  
COPERTURA DEI SERVIZI – DEFINIZIONE ALIQUOTE – ANNO  2014. 

 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato e 
integrato dagli artt. 1 e 2 del D.L. 2 marzo 2014, n° 16 convertito, con modificazioni, nella Legge 2 
maggio 2014, n° 68, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii, secondo cui 
il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1,00 per mille; 
  

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., che impone 
il vincolo per cui 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 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,50 
per mille; 
 

Ravvisato che la Giunta Comunale con deliberazione n° 124 in data 24/09/2014, esecutiva a 
termini di legge, ad oggetto “Tributi Comunali – Determinazione anno 2014” ha proposto, a questo 
organo consigliare, la conferma, per il corrente anno, delle aliquote e delle detrazioni IMU già in 
vigore per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 

- Abitazione principale solo categoria A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze aliquota 5,00 per 
mille e detrazione €. 200,00 

- Altri immobili 8,10 per mille, 
così come definite nella successiva deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per il 
corrente esercizio e dei relativi allegati; 
 

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al secondo paragrafo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 
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. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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. 201/2011; 
 

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 
può eccedere l’1,00 per mille; 
 

Considerato che, al fine di assicurare, almeno in parte, la copertura finanziaria delle spese 
correnti dei servizi indivisibili, come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile fissare, 
per l’anno 2014, la seguente aliquota TASI coincidente con quella di base definita dalla legge: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Tutte le tipologie di immobili soggette al tributo 1,00 per mille 
 
senza prevedere detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011; 
 

Valutato che l’aliquota sopra riportata consentirà la parziale copertura delle spese inerenti i 
servizi indivisibili individuati nel regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – titolo quarto 
TASI - di cui alla propria precedente deliberazione n° 29 in questa stessa seduta, come stanziate nel 
bilancio di previsione 2014, di cui alla successiva deliberazione di approvazione, per i seguenti 
importi: 
Servizio di Polizia Locale       € 249.399,11 
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale   € 229.425,49 
Servizio di illuminazione pubblica     € 197.084,56  
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde  €   14.750,00 
Servizi di urbanistica e gestione del territorio   €   34.610,00 
Servizi relativi all’anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistico € 107.678,88 
Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali  €   94.362,66 
Servizi di istruzione pubblica      € 383.174,80 
Servizio necroscopico      €   22.496,00 
Servizi socio-assistenziali      € 218.655,50 

                      per un totale di €       1.551.637,00 
dando atto che il gettito previsto derivante dall’applicazione della suddetta aliquota al tributo di cui 
in oggetto, presuntivamente quantificato in € 300.000,00, garantisce una percentuale presunta di 
copertura dei costi dei sopraelencati servizi indivisibili pari al 19,33%; 
 

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” che, al titolo 
quarto, definisce le norme per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato 
con propria precedente delibera n° 29 in questa stessa seduta ; 
 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 



 

 

 
 Atteso che, in relazione al disposto normativo soprariportato, l’approvazione della suddetta 
aliquota rientra tra le competenze del Consiglio Comunale 
 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014, da parte degli Enti Locali, è 
differito al 31 luglio 2014, così come ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con decreto del 
Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014 pubblicato sulla G.U. n° 169 del 23 luglio 2014; 
 

Considerato che, ai sensi del 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 2001, n° 201, 
convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n° 214, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, che provvede alla loro 
pubblicazione sul proprio sito informatico in sostituzione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 122 in data 24/09/2014 ad oggetto 
“Imposta Unica Comunale (IUC) – Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Determinazione costi 
e misura copertura dei servizi – Definizione aliquote – Anno 2014 – Proposta di approvazione al 
Consiglio Comunale”; 

 
Ravvisata la necessità di procedere all’apposizione dell’immediata esecutività al presente 

atto, stante l’urgenza di provvedere, al più presto, all’approvazione del bilancio di previsione per il 
corrente anno e dei relativi allegati, del quale il presente atto risulta essere propedeutico, al fine di 
consentire l’ordinaria gestione dell’Ente; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile dell’Area Contabile e Finanziaria ed alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
dell’Area di competenza (art. 49 – 1° comma del D.Lgs. 267/2000); 

 
Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano, 

proclamato dal Sig. Presidente: 
 
Presenti:  13 
Astenuti:  2 (Genovesio - Tonello) 
Votanti:   11 
Voti favorevoli: 7 
Voti contrari: 4 (Perassi – Accastello – Avalis – Bocco) 
 
 

D E L I B E R A 
 

 

1. approvare, per l’annualità 2014, l’aliquota da applicare al Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), come indicata nella seguente tabella: 
 



 

 

 
Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Tutte le tipologie di immobili soggette al tributo 1,00 per mille 0,00 
 

2. dare atto che il gettito previsto derivante dall’applicazione dell’aliquota di cui al precedente 
punto 1, pari a stimati €. 300.000,00, garantirà una percentuale presunta di copertura dei 
servizi indivisibili elencati all’art. 59 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) – titolo quarto TASI -, pari al 19,33%; 
 

3. trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, per i provvedimenti di competenza, con le modalità in premessa 
indicate. 

 
 

 
Successivamente con separata votazione favorevole (presenti: 13 - votanti: 11 - astenuti: 2 

[Genovesio – Tonello]  - voti favorevoli: 7 - voti contrari: 4 [Perassi – Accastello – Avalis – Bocco] 
palesemente espressa con alzata di mano la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali", ai fini di consentire alla Giunta l’approvazione 
del P.E.G. al più presto. 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmati. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BERTONE Piergiorgio 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Ezio CAFFER 

 

 
PARERE di regolarità contabile favorevole . 
 
Li____________________ 
 IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 MAGNANO rag. Ornella  
 

 
Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio web del Comune 
per  15 giorni consecutivi dal _________________ n. reg. ________ . 
 
�  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
267/2000 
 
Li___________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ezio CAFFER 
 

 
 
 Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
Che  copia  della  presente  deliberazione  è stata affissa all'albo pretorio web per 15 giorni consecutivi  

dal _________________ al _________________ senza reclami.  

 
E'  DIVENUTA  ESECUTIVA in data _________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio web istituzionale di questo 
Comune (art. 134, comma 3, del T.U. 267/200). 
 
Li_____________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ezio CAFFER 
 
 


