
 

 

COMUNE DI BRIAGLIA 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 
 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2015;           

 
L’anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione pubblica ed in seduta Ordinaria di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

   
BATTAGLIA GIUSEPPE SINDACO SÌ 
FILIPPI DARIO VICE SINDACO SÌ 
BARBERIS ANDREA CONSIGLIERE SÌ 
BORSARELLI SERENA CONSIGLIERE SÌ 
MICELI GIACOMO CONSIGLIERE SÌ 
POLLANO FELICE CONSIGLIERE SÌ 
TORETTO ANNA MARIA CONSIGLIERE SÌ 
VINAI ALESSANDRO CONSIGLIERE GIUSTIFICATO 
LONGO SUSANNA CONSIGLIERE SÌ 
MANZONE ALMA CONSIGLIERE SÌ 
SCIOLLA ERICA CONSIGLIERE SÌ 
                  

   
 TOTALE PRESENTI: 10 
 TOTALE ASSENTI: 1 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista  la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014)  e successive modifiche ed 
integrazioni, con la quale 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 

 
Considerato 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 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. 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”. 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per il 
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 
30.07.2015; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  15 in  data 23.7.2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale sono state 
stabilite aliquote e detrazione IMU per l’anno 2015; 
 
Considerato che occorre stabilire le aliquote TASI per l’anno 2015 tenendo conto altresì 
che ai sensi della legge 147/2013 art. 1 comma 640 l’aliquota massima complessiva 
dell’IMU e della TASI non può superare i limiti massimi prefissati per la sola IMU, come 
stabilito dal comma 677 della legge di stabilità medesima; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali 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 individuare i seguenti servizi indivisibili: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 
tutta la collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è 
pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di 
utilizzo individuale. 



- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a 
domanda individuale. 

 
Come da seguente elenco dettagliato:  

- Illuminazione pubblica 
- Manutenzione strade 
- Manutenzione del verde 
- Sgombero neve 
- Protezione civile 

 
Ritenuto opportuno proporre per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione della TASI nelle 
misure di cui al prospetto che segue: 
 
 
N.D. 

 
                              TIPOLOGIA DEGLI  IMMOBILI 

 
Aliquote  % 

 
 
1 

 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 

Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni 

 
 
 Aliquota 
 Azzerata 
 

 
2 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze (comprese le categorie A1 / A8 / A9) 

 
Aliquota 
Azzerata 
 

 
Ritenuto opportuno per l’anno 2015 di non determinare detrazioni d’imposta; 
 
Considerato che per il 2015 la TASI viene dunque applicata con aliquota 0,00, mentre si è 
provveduto ad incrementare l’aliquota dell’IMU, ad essa collegata; 
 
Interviene la Consigliera comunale Longo Susanna la quale dichiara il proprio voto 
contrario con analoga motivazione già espressa per l’aliquota dell’IMU e cioè che 
colpendo con l’IMU le sole seconde case si è fatta una scelta di consenso politico 
anziché ripartire l’aggravio IMU sull’intera popolazione. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 
267. 
 
Con votazione per alszata di mano e con il seguente esito: 
presenti e votanti n. 10 
voti favorevoli n. 9 
voti contrari n. 1 (Longo Susanna) 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA 

 
1) Di fissare per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione della TASI nelle misure di cui 

al prospetto che segue: 
 

 
N.D. 

 
                              TIPOLOGIA DEGLI  IMMOBILI 

 
Aliquote  % 



 
 
1 

 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 

Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni 

 
 
Aliquota 
Azzerata 
 

 
2 

 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze (comprese le categorie A1 / A8 / A9) 

 
Aliquota 
Azzerata 
 

 
2) Di non determinare per l’anno 2015 detrazioni d’imposta, in quanto la relativa 

tariffa è stata applicata nella misura dello 0,00. 
 
3) Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 

F.to: BATTAGLIA Giuseppe 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PEROTTI Dott. Alberto 
 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART.49, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – ESITO FAVOREVOLE 

Briaglia, lì 14/07/2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: PEROTTI Dott. Alberto 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE – FINANZIARIA – ESITO FAVOREVOLE 

Briaglia, lì 14/07/2015 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: PEROTTI Dott. Alberto 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00 e art. 32 D.Lgs. 69/2009) 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 

consecutivi dal 30/07/2015 al 14/08/2015 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e s.m.i.. 

Briaglia, lì 30/07/2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PEROTTI Dott. Alberto  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

[X] 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.). 

Briaglia, lì      _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEROTTI Dott. Alberto 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Briaglia, li 30/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEROTTI Dott. Alberto 
 

 
 


