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COMUNE DI ROCCAVIONE 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.  12 
 

 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - TA.S.I. (TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE DEI COSTI DE I SERVIZI 
INDIVISIBILI E RICONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.           

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze 
consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
AVENA Germana Sindaco Sì 
RABINO Franco Vice Sindaco Sì 
MEDICATO Rudi Assessore Sì 
BOVIO Roberto Consigliere Comunale Sì 
DALMASSO Lorenzo Consigliere Comunale Sì 
DAMIANO Maura Consigliere Comunale Sì 
TURCO Elisa Consigliere Comunale Sì 
GALFRE' Jacopo Consigliere Comunale Sì 
RISSO Daniela Consigliere Comunale Giust. 
CORDERO Enrico Consigliere Comunale Giust. 
GOLETTO Armando Consigliere Comunale Giust. 

   
 Totale Presenti: 8 
 Totale Assenti: 3 

 
 
Con l’intervento e l’opera del  Segretario Comunale, Dr. ssa Francesca RICCIARDI. 
 
AVENA Germana nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti,  dichiara aperta la  seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Visto l’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha 
istituito l’imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria 
(I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del 
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.). 

 Visti in particolare i commi: 

•  669. che individua il presupposto impositivo della TA.S.I. ossia il possesso o la detenzione, 
a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli;  

• 675. che prevede che la base imponibile della TA.S.I. è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

• 676. che stabilisce che 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. che disciplina che 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 TA.S.I. e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 
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;      

•  678. che fissa, per 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, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TA.S.I. all’uno 
per mille. 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702 
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province e i comuni possono 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 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi. 

 Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che 
“  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”. 



 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 14.09.2015 con la quale è stato 
designato il Funzionario responsabile della I.U.C. (Imposta Unica Comunale). 

 Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC) ed in 
particolare il Titolo II dello stesso inerente il Tributo per i Servizi indivisibili. 

 Visto il comma 26 della Legge 208/2015 che prevede il divieto di aumento di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015. 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa. 

 Vista la legge del 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) in considerazione della quale 
viene abolito il pagamento della Tasi relativamente all’abitazione principale da parte del possessore 
ovvero del titolare del diritto reale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9. 

 Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267. 

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’I.R.PE.F., 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 
I.U.C. si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (I.U.C.) 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 1° marzo 2016, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 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. 

 Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile Ufficio Tributi e dal Responsabile Ufficio Ragioneria ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Con votazione espressa  per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 8   Votanti 8  Astenuti 0 voti favorevoli 8  voti contrari 0 

  

         DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 



2) Di confermare, come già avvenuto per gli anni 2014 e 2015, ai fini dell’applicazione del Tributo 
per i Servizi Indivisibili per l’anno 2016 l’applicazione dell’aliquota base dell’1 per mille a tutte le 
tipologie di immobili e soggetti passivi del tributo. 

3) Di dare atto dell’indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura 
la TA.S.I. è diretta riportati nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016. 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TA.S.I. si 

rimanda al presente Regolamento IUC. 

6) Di dichiarare il presente atto con separata e successiva votazione favorevole unanime espressa 
per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to: AVENA Germana 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata in formato elettronico all’Albo Pretorio Informatico, 
sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 
e ss. mm. ii., in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 04/05/2016. 
 
Roccavione, li 04/05/2016 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. ssa Francesca RICCIARDI  

 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Roccavione, li _________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
[  ]  Divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

[X] 
 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
 

Roccavione, li _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr. ssa Francesca RICCIARDI 

 
 

 
 


