
       

 
 

 

 

COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    14 

 

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  trenta, del mese di  luglio, alle ore  21,00,  
nella solita sala delle riunioni consiliari , previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, 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 Pr. As. 

DURANDO Diego  SINDACO   X  

GARINO Manuela  VICESINDACO   X  

SAVIO PAOLO  CONSIGLIERE   X  

NESSI LUCA  CONSIGLIERE   X  

ALIFREDI MARIO  CONSIGLIERE   X  

GARNERO Mario  CONSIGLIERE   X  

CUCCHIETTI MARISA  CONSIGLIERE   X  

NASARI Pierino  CONSIGLIERE    X 

PIASCO MARIO  CONSIGLIERE   X  

ARNEODO LUCIANO  CONSIGLIERE    X 

OLIVERO ROBERTO  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Marianna Lombardo il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DURANDO Diego nella 
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 



       

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Premesso che, con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 
(Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due 
presupposti impositivi: 
- Il primo costituito dal possesso di immobili; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali: 

 Rilevato, che la I.U.C. risulta composta da: 
- Imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per i servizi comunali indivisibili; 
- Tributo servizio rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 Richiamato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tasi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 23/06/2014.  

Visto l’art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), 
che ha introdotto alcune modifiche al comma 677 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 
(Legge di stabilità 2014), nel senso di estendere all’esercizio 2015 la disciplina relativa alle 
aliquote della Tasi, in particolare confermando gli ulteriori incrementi introdotti dall’art. 1 
lettera a) del Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 
02/05/2014 n. 68;  
 

        Ritenuto, sulla base di quanto sopra evidenziato, di confermare per l’anno 2015 le 
aliquote stabilite con deliberazione n. 14 in data 23 giugno 2014 come segue: 
 
- ALIQUOTA  1,5 per mille  (abitazione principale  nelle categorie catastali DIVERSE  da 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
 
- ALIQUOTA  2  per mille  (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobil i 
produttivi , con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)  
 
-  ALIQUOTA  1 per mille  (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 
sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON 
ANNOTAZIONE DI RURALITA’) 
 
- ALIQUOTA  1 per mille  (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili ) 

 
- Nessuna detrazione per l’abitazione principale; 

       Dato atto che le aliquote stabilite per la TASI si coordinano con le aliquote IMU, 
approvate con precedente deliberazione  n. 13 in seduta odierna, ai fini del rispetto dei 
limiti previsti dalla normativa vigente; 

        Dato atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 13/05/2015 (pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;  

       Visti: 
- lo Statuto comunale;  
 - il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



       

- la Legge 23/12/2014 n. 190  (Legge di stabilità 2015); 
- il D.M. 13 maggio 2015; 

        Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis - 1° 
comma - del D. Lgs. n. 267/200 e ss. mm. ii.; 

        Con voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2015 : 
- ALIQUOTA  1,5 per mille  (abitazione principale  nelle categorie catastali DIVERSE  
da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
 
- ALIQUOTA  2  per mille  (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobil i 
produttivi , con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 
agricoli”)  
 
-  ALIQUOTA  1 per mille  (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 
agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI 
CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’) 
 
- ALIQUOTA  1 per mille  (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili ) 
 

 
2) DI DARE ATTO che non viene prevista alcuna detrazione per l’abitazione principale. 

3) DI STABILE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare, l’occupante versa la tasi nella misura del 20% dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni determinate con il presente 
atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

4) DI DARE ATTO che aliquote TASI decorrono dal 1° gennaio 2015. 

5) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga inserita nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni e integrazioni 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge.  

 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli e unanimi, espressi per alzata di mano, il 
CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 



       

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to DURANDO Diego 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Marianna Lombardo 
  
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune  dal giorno  

4/08/2015  per 15 giorni consecutivi ai sensi sell’art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

San Damiano Macra, lì  4/08/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Marianna Lombardo 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione: 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e 
s.m.i.). 

 
San Damiano Macra lì  4/08/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Marianna Lombardo 

 
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
San Damiano Macra, lì  4/08/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Marianna Lombardo) 
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