
 

C O M U N E  D I  M U R A Z Z A N O  
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) – ANNO 2014.- 

 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE 

alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze consiliari. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano: 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

 

1)-GALLI Vito Giovanni 
2)-MANFREDI Giorgio                                                         

3)-MANUELLO Marino                                                                                                                        
4)-BERNARDI Gianna 
5)-MANERA Piergiorgio 

6)-MERIGGIO Claudio 
7)-BERGOGLIO Piera 
8)-FERRERO Marco 

9)-MANUELLO Massimo    
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10)-SCARABOSIO Luciano 
11)-MERIGGIO Giancarlo 

12)-BRACCO Riccardo 
13)-BARBERO Fabrizio                        
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 Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra CHIABRA 
Dr.ssa Maria Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI Vito Giovanni – 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

COPIA 

DELIBERAZIONE  
N. 19 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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 2014, basata su due presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 
 PREMESSO, altresì, che 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 riferita ai servizi, a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali; 

 TARI della Tassa sui rifiuti, componente servizi, destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 

 VISTI in particolare i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge147/2013, 
che disciplinano la componente TASI, e i commi da 682 a 705, contenenti la 

disciplina generale delle componenti TARI e TASI; 
 
 VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”, 

approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 16 in data odierna; 
 
 CONSIDERATO che l’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità) 

stabilisce che: 
“676. 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. 
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”; 

 
 CONSIDERATO che il gettito TASI deve assicurare la copertura delle spese 

per i seguenti servizi indivisibili: 

 Illuminazione pubblica 

 Sgombero neve 

 Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 

 Servizi sociali 

 Manutenzione ordinaria strade e segnaletica; 
 VISTO che la Legge n. 147/2013 non impone percentuali di copertura dei 

costi dei servizi indivisibili così individuati; 
 
 RITENUTO di applicare la TASI, per tutte le categorie di immobili, con 

l’aliquota unica dell’1 per mille; 
 



 VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; 
 

 VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001; 
 
 CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

Esercizio 2014 è stato posticipato al 30 aprile 2014 con decreto del Ministero 
dell’Interno, pubblicato in G.U. in data 21 febbraio 2014; 
 

  VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal 
Responsabile del Servizio tributi e in ordine alla regolarità contabile dal 

Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
267/2000 e ss.mm.ii.; 
  

 Con votazione espressa per alzata di mano e all’unanimità di voti - 
 

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 individuare per l’anno 2014, come servizi indivisibili a cui si intende 

assicurare parte della copertura del costo mediante gli introiti della TASI, quelli di 
seguito indicati: 

 

SERVIZIO INDIVISIBILE 
COSTO ISCRITTO IN BILANCIO 

Euro 

Illuminazione pubblica 38.000,00 

Sgombero neve 23.000,00 

Manutenzione impianti I.P. 10.000,00 

Servizi sociali 17.500,00 

Manutenzione ordinaria strade e 
segnaletica 

7.500,00 

 
 

 3°- di stabilire, per l’anno 2014, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti 
da successive norme di legge, le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI: 

 
 Abitazioni principali e pertinenze                         1 per mille 
 Aree fabbricabili 1 per mille 

 Altri fabbricati categoria A 1 per mille 
 Fabbricati categoria B 1 per mille 
 Altri fabbricati categoria C 1 per mille 

 Fabbricati categoria D 1 per mille 
 Fabbricati rurali (D10) 1 per mille; 

 
 
 4°- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione 
consigliare n. 16/2014 in data odierna; 



 5°- di dare atto 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; 
 
 6°- di demandare al funzionario responsabile del tributo la trasmissione 

della presente deliberazione al MEF con le modalità e nei termini prescritti. 
 

 Indi, con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000.- 
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 Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 

 
      IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COM.LE 
F.to Galli Vito Giovanni                                  F.to Maria Gabriella Chiabra 

                                                                   

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
N.         Reg. pubbl.  

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale viene/venne pubblicata il giorno 30.04.2014                                                           
all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Lì 30.04.2014 
  Il Segretario Comunale 
 F.to Maria Gabriella Chiabra 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione: 
 è divenuta immediatamente esecutiva in data 24.04.2014 ai sensi dell’art.134, 

4° comma, D. Lgs. n. 267/2000; 
    è divenuta esecutiva in data ___________________ trascorsi  dieci giorni dalla  
    pubblicazione.   

 
Lì, 24.04.2014                                                                              
 Il Segretario Comunale 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Lì  
 

 
IL SEGRETARIO COM.LE 


