
  

 

 
COMUNE DI CARRU’ 

Provincia di Cuneo 

 
Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

OGGETTO:     
DETERMINAZIONI ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVIDUALI) - ANNO 2014.           

            
         N.19  
 
     Data 
20/05/2014 

 
L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle 

ore diciotto e minuti 15,  nella Sala  Consiliare, si è riunito a norma di 
legge in sessione Straordinaria in seduta  pubblica        di Prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
COGNOME E NOME 
 

            IERITI Stefania - Presidente             
            BOETTI Ermanno - Vice Sindaco 
            CAULA Aldo - Assessore 
            SCHELLINO Nicola - Assessore 
            MORRA Antonio - Assessore 
            COMINO Romana - Assessore 
            SIRI Paolo - Consigliere 
            VAJRA AURELIO - Consigliere 
            ZAVATTERI Maria - Consigliere 
            GAZZOLA Bartolomeo - Consigliere 
            DOTTA Graziella - Consigliere 
            VACCHETTI Luisella - Consigliere 
            BRACCO Anna - Consigliere 
            CAVARERO Carlo - Consigliere 
            CARDONE Adriano - Consigliere 
            REINERI Gianfranco - Consigliere 
            BRACCO Giuseppe - Consigliere 
 

                                                                              Totale Presenti:  
 

Totale Assenti:  
 
Assiste all’adunanza la Dott.ssa Silvia BOLMIDA, Segretario 
Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DEL. C.C. 19/20-05-2014 
OGGETTO: Determinazione aliquote componente TASI (Tributo servizi individuali) - Anno 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione del Sindaco: 
 

 PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge 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.  
 
 La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- 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, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
 DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
 TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 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) 
-commi da 707 a 730 (componente IMU) 
 

 VISTI, in particolare, i commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che disciplinano la TASI; 
 
 VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. 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. 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 a condizione che 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 



 VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 

 TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali, individuati all’art.6 del Capitolo III del 
Regolamento per la disciplina della IUC, si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, 
forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

 RITENUTO OPPORTUNO,  per il corrente anno, non prevedere l’applicazione delle detrazioni, previste 
ai sensi del comma 677 della Legge di stabilità 2014 (Legge 147 del 27/12/2013) come modificato dal D.L. n.16 
del 6/3/2014 in quanto l’aliquota massima che verrù applicata non supera il 2,5 per mille; 
  
 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 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 L. n. 448/2001 il quale dispone che: “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”. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TASI si 
rinvia alle norme legislative inerenti la TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ;  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/4/2014 (Pubblicato G.U. 99 del 30/4/2014), il quale 
stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 luglio 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 ; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole, da parte del 
competente responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa , nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 
49 e 147/bis del D.L. 267/2000; 
 
Con votazione espressa nelle forme di legge, che dà il seguente risultato: votanti: n. 10; voti favorevoli: n. 
10; voti contrari: //; astenuti: //; 
 

D E L I B E R A 
 

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



2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014 : 

 

Tipo di immobile 

Aliquota 
applicata per 
l’anno 2014 

(per mille) 
Abitazione principale relative pertinenze così come definite e 
dichiarate ai fini IMU, e unità immobiliari assimil ate all’abitazione 
principale come da regolamento TASI 
 

1,20 

Altri fabbricati 
(con esclusione dei i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 
 

1,50 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 
 

1,00 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 1,00 

 
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 4 commi 2) e 3) del Regolamento TASI, nel caso di immobile 

occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la percentuale dovuta dall’occupante è 
pari al 30% del tributo complessivamente dovuto;  

 
4) Di individuare, tra i servizi indivisibili  individuati all’art. 7 del Capitolo III del Regolamento  per la 

disciplina della Imposta Comunale Unica, i seguenti  costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte : 

- Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza    €.  146.850 
- Servizio di manutenzione stradale e illuminazione pubblica  €.  280.210 
- Servizio socio-assistenziali                 €.  138.916 
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali   €.    70.950 
- Altri servizi  (manutenzione e funzionamento scuole)  €.  158.729. 
 
5) di dare atto che il gettito presunto della TASI, applicando le aliquote di cui sopra, copre i costi dei 
servizi indivisibili sopra individuati per il 53%. 

 
6) di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.17 approvato in data odierna; 
 

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
9) di riservarsi la facoltà prevista dall’art. 193, 3° comma D.Lgs. N.267/2000  per ristabilire gli 

equilibri di bilancio, di variare tariffe ed aliquote entro il 30 settembre, ossia entro la data designata 



per l’analisi degli equilibri di bilancio; 
 

10) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione  delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria  devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo  degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I 
comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella s suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite dal  Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita  l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
 regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
 comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 
 Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
 comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di  mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per  l’anno precedente. 

 
Successivamente, con separata votazione che dà il seguente risultato: votanti: n. 10; voti favorevoli n. 
10; voti contrari n. //; astenuti: n. //, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 18/8/2000 N.267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

 
IL SINDACO 

                 Dr.ssa Stefania IERITI 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
     Dr.ssa Silvia BOLMIDA 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Num. Reg. Pubbl. 309 
 
La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’Art. 32 della L. 69/2009,  all’Albo Pretorio 
digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21-05-2014 
 
Lì, 21-05-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            F.to : Silvia BOLMIDA 

  
 

 
� DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA__________________ 

              per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 

� DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IN DATA 20-05- 2014_ 
ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

          Carrù, lì 21-05-2014                                                             Dr.ssa Silvia Bolmida 
                                                                                             

 
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi degli artt. 147 bis e 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267: 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica 

Regolarità contabile 

Favorevole 

Favorevole 

20-05-2014 

20-05-2014 

Antonella Beccaria 

Antonella Beccaria 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, ..................................                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 


