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COMUNE DI FARIGLIANO 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.25 
 

OGGETTO: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMI NAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014           

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì TRENTA del mese di LUGLIO  alle ore 

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

Cognome e Nome Presente  
  

1. SPINARDI MIRCO - Sindaco Sì 
2. AIRALDI IVANO - Vice Sindaco Sì 
3. STRALLA FIORENZO - Assessore Sì 
4. LOGRIPPO GERARDO - Consigliere Sì 
5. QUARANTA ALESSIA - Consigliere Giust. 
6. BAUDINO LAURA - Consigliere Sì 
7. REVELLI ALDO - Consigliere Sì 
8. MANCARDI DANILO - Consigliere Sì 
9. FRIGIMELICA GABRIELE - Consigliere Sì 
10. DIANI ALESSANDRA - Consigliere Sì 
11. BOSIO MARCO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Dott.ssa Marina PEROTTI che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Il signor Geom. Mirco SPINARDI nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la legge di stabilità 2014 (legge 147 del 27.12.2013) che ha istituito la IUC 
(Imposta Unica sugli Immobili) composta da IMU-TASI e TARI e che questo Consiglio 
Comunale con deliberazione  n. 23 in data odierna ha provveduto ad approvare il relativo 
regolamento; 
 
Dato atto 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 prefissati per la sola IMU come 
stabilito dal comma 677 della legge di stabilità medesima; 
 
Considerato che occorre stabilire le aliquote per l’anno 2014 della TASI e preso atto di 
quanto segue: 

- con precedente delibera n. 24 in data odierna si è stabilito di applicare l’IMU al 9 per 
mille su tutti gli immobili, i terreni e le aree fabbricabili del Comune di Farigliano, 
esclusi: 
� i fabbricati di categoria D, per i quali è stata stabilita un’aliquota del 8,5 per mille e 

pertanto la quota del 7,6 per mille va versata allo Stato e la quota del 0,90 spetta 
al Comune; 

� i fabbricati di categoria C1 e C3, per i quali è stata stabilita un’aliquota del 8,5 per 
mille; 

� le abitazioni principali e relative pertinenze che, per le categorie assoggettate (A1-
A8-A9), hanno un’aliquota del 4 per mille; 

- l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti 
prefissati per la sola IMU; 

 
Ritenuto dover stabilire le tariffe della TASI per l’anno 2014 prima dell’approvazione del 
bilancio 2014, con eventuali possibilità di rivedere le decisioni in futuro, anche con 
riferimento alle disposizioni della legge di stabilità 2013 che, all’art. 1 comma 444 dà la 
possibilità al Comuni, per ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare le tariffe e le aliquote 
entro il 30 settembre, ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio; 
 
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.»; 
 
Dato atto che l’art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli Enti Locali 
approvino il Bilancio di Previsione per l’anno successivo entro il termine del 31 dicembre con 
la osservanza dei principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e 
pubblicità  
 
Visto che il predetto termine del 31 dicembre,  per l’anno 2014,  è stato prorogato: 

- al 28 febbraio, con decreto del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013,  

- successivamente al 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell’Interno in data 13 
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 , 

- ulteriormente al 31 luglio 2014, con decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, 

- infine al 30 settembre 2014, con decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014; 



 
Considerato che con la TASI calcolata sulla base delle aliquote deliberate con il presente 
atto si prevede di incassare la somma di Euro 130.100,00; 
 
Rilevato che tale somma andrà a coprire parzialmente le spese dei servizi indivisibili indicati 
nel regolamento IUC all’art. 24, servizi che, come da bilancio 2014, complessivamente 
comportano un costo di Euro 753.692,00; 
  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Acquisito l’allegato parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano ed all’unanimità dei voti favorevoli: 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione della TASI – Tassa sui servizi indivisibile – disciplinata dalla legge 
147/2013 (legge di stabilità 2014) e dal D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014 

 

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 ) 0,15 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 

4 Fabbricati di categoria D – C1 – C3 0,15 

5 Altri fabbricati 0,15 

 
2) Di dare atto che le predette aliquote potranno essere variate in corso d’esercizio entro il 

30.09.2014 a norma dell’art. all’art. 1 comma 444 dà la possibilità al Comuni, per 
ristabilire gli equilibri di bilancio, di cambiare le tariffe e le aliquote entro il 30 settembre, 
ossia entro la data designata per l’analisi degli equilibri di bilancio; 

 
3)  Di non determinare per l’anno 2014  detrazioni d’imposta; 

 
4) 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.  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : Geom. Mirco SPINARDI 

 
______________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott.ssa Marina PEROTTI 

 
___________________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N 389 del Registro Pubblicazioni 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Farigliano dal giorno 01-ago-2014 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 
 
Farigliano, lì 01-ago-2014 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Marina PEROTTI  
 

_____________________________________ 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Marina PEROTTI 
 

______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva : ( ) per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 
comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

 
Farigliano, lì 11/08/2014 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Marina PEROTTI 
 

_____________________________________ 
 



 

 

 

COMUNE DI FARIGLIANO  

PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

Allegato al 
Verbale di Deliberazione 

Consiglio Comunale N. 25 del 30/07/2014 
 

 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014           
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Per quanto concerne la 
regolarità tecnica e 
contabile, si esprime 
parere 

Favorevole 30/07/2014 

 
Gaiero Rag.Romana 

 
F.to 

 


