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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   15 

 
 

OGGETTO: TASI 2014 - DETERMINAZIONI IN MERITO 
ALL'AZZERAMENTO DELLE ALIQUOTE 

 
 
L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle ore diciannove e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente  
  

VIGLINO  PIETRO GIACOMO - Sindaco Sì 
BALDI EMILIO - Assessore Sì 
FRESIA  ELENA - Consigliere Sì 
GIAQUINTO GIOVANNI - Consigliere No 
MASSARO ANNA BRUNA - Consigliere Sì 
NOVELLO PATRIZIA - Consigliere No 
PRANDI ARMANDO - Consigliere Sì 
PRANDI PIER MARIO - Assessore Sì 
PRANDI SERGIO - Consigliere Sì 
REBUFFO BRUNO - Vice Sindaco Sì 
REBUFFO PIERO - Assessore Sì 
            
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  Basso dott. Monica  la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor   VIGLINO  PIETRO GIACOMO   

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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 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, 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, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
 
Verificato che la copertura dei servizi indivisibili può essere garantita senza la previsione di 
uno stanziamento in entrata relativo alla TASI; 
 
Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione 
all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad introdurre nel nostro 
Comune la TASI, valutata la possibilità di reperire altre entrate comunali per l’espletamento 
dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente; 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima 
norma stabilisce che, per l’anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il 
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, 
qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre 
il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è 
effettuata in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data 
del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso 
le relative modalità e aliquote; 
 
Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno 
procedere alla pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze, entro il 31 maggio 
2014, della presente deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano comunque 
al versamento dell'acconto TASI nei termini indicati dalla citata normativa; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
approvato con delibera n. 14 del 20/05/2014 ; 
 
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; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
presenti n. 9 
astenuti n. 0 (ZERO) 
votanti n. 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. 0 (ZERO) 
 

DELIBERA 
 

• Di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile. 

 
• Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 23 maggio 2014, gli 

adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 

 
• Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ART. 49 D. L .VO 267/00 
 
OGGETTO: TASI 2014: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AZZERAMENTO  

DELLE ALIQUOTE  
 
 
  
Per la regolarità contabile, si esprime parere     favorevole 
  
                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                 f.to     dott. Monica Basso           
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : VIGLINO  PIETRO GIACOMO  

Il Segretario Comunale 
F.to :  Basso dott. Monica 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale  del Comune (art. 32, c. 1, 
L. 69/2009) per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal   22.05.2014          come 
prescritto dall’art.124, c. 1, D.Lgs.. 267/2000. 

 
Il Segretario Comunale 

F.to :  Basso dott. Monica 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
     Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to :  dott. Monica Basso 
 

 
 

 
X        Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : dott. Monica Basso  

 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA       

     
           Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma,  D.Lgs. 18 
agosto 2000, n.267) 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : dott. Monica Basso  
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
Lì 22/05/2014 
                                                                                        Il Segretario Comunale 

dott. Monica Basso 
                                            

                                                                                          
 
 
 

 


