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COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA ALBO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 9 
 

OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE TASI           

 
L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

Ordinamento delle Autonomie Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 - vennero per 

oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 
 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
LOVERA Bruno Sindaco X       

OLOCCO Franco Vice Sindaco X       

BERTERO Giovanni Battista Consigliere X       

BERBOTTO Giuseppe Consigliere X       

PIUMATTI Giuseppe Consigliere X       

MAROCCO Fabio Consigliere       X 

OLIVERO Marcello Consigliere X       

LUCIANI Mario Domenico Consigliere X       

CHIAPELLO Morena Consigliere X       

BELLONIO Germana Consigliere X       

DEMICHELIS Margherita Consigliere X       

PELISSERO Edoardo Consigliere X       

MORRA Bruno Consigliere X       
  Totale Presenti: 12 
  Totale Assenti: 1 
PAGANOTTO Nadia Natalina Assessore extra-consiliare   

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MENNELLA dr. Ciro il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, LOVERA Bruno nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Tecnico  Favorevole 30/04/2014 MENNELLA dr. Ciro 

Tecnico  Favorevole 30/04/2014 PALLOTTI Maria 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 

direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 

eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 

del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 

stessa la base imponibile e l’aliquota; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 

 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale 

sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
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a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 

con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 

comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 

immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

c) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 

affidatari delle attività IMU; 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 
n. 16/2014;  

 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge 

statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da 

determinare un carico fiscale equivalente a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 

(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e destinazione degli immobili (comma 683); 

 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6. in data 30/04/2014., immediatamente 

eseguibile/esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

Ritenuto necessario, per l’anno 2014, di1 fissare le aliquote TASI come di seguito determinate: 
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Abitazione principale e relative pertinenze  1,00 per mille 

Altri immobili  1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 0,75per mille 

Altri immobili strumentali e commerciali 0,50 per mille 
     

Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal 

Comune alla propria comunità, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito stimato  in €. 

96.614,77 ; 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 3 del vigente Regolamento TASI, la cui 

individuazione è demandata al Consiglio comunale , i  servizi indivisibili alla cui copertura è 

finalizzato il gettito TASI sono i seguenti2: 

o illuminazione pubblica; 

o viabilità; 

o manutenzione del verde pubblico, tutela ambiente; 

 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda allegataal presente 

provvedimento con allegato  numero A) ; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visti: 

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 

2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011; 

 

Viste: 

                                                                                                                                                                                
1
 Indicare le scelte di valore sottese alla determinazione delle aliquote TASI 

2
 Barrare le opzioni che interessano 
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• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  giusta le disposizioni della 

circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze prot. n. 

4033/2014 ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, commi 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”;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi 

dell’art.239, comma 1, lett.B7) del D.Lgs.267/2000 e sm.i.; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile di tributi e del 

Segretario Comunale;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 20143: 

Abitazione principale e relative pertinenze  1,00 per mille 

Altri immobili  1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 0,75per mille 

Altri immobili strumentali e commerciali 0,50 per mille 
 

                                                      
3
 La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente 

modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 14772013.  
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2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it giusta le disposizioni 

della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze 

prot. n. 4033/2014 ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, commi 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” 

4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è urgente ed improrogabile ai sensi dell’art.38 

comma 5 del D.Lgs.267/2000 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento comunale e 

provinciale per garantire la continuità e certezza della gestione finanziaria e contabile 

dell’ente. 

7) Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4° - del D.Lgs.267/2000, con voti 

tutti favorevoli espressi separatamente. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: LOVERA Bruno 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: C. MENNELLA  

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 16/05/2014 al 31/05/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 
 
 
Ceresole d'Alba, li 16/05/2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: C. MENNELLA  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Ceresole d'Alba, li 16/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MENNELLA Dr. Ciro 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 
 
È divenuta esecutiva in data  

 
Ceresole d'Alba, li  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MENNELLA Dr. Ciro 

 
 

 


