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Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 in data 10/07/2014 
 

OGGETTO: 

ALIQUOTE TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONI 
ANNO 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì dieci del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta 

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. TURCO MARCO - Sindaco Sì 

2. MUSSO LIVIO - Assessore Sì 

3. ANFOSSI STEFANO - Assessore Sì 

4. ROCCA MARIO ANTONINO - Consigliere Sì 

5. BONGIOVANNI IVANA - Consigliere Sì 

6. ALLIONE LUCA - Consigliere Sì 

7. STRALLA ALESSIA - Consigliere Sì 

8. PALMIERI EMMA - Consigliere Sì 

9. MARABOTTO SPIRITO - Consigliere Sì 

10. FULCHERI PIER GIORGIO - Consigliere Sì 

11. BARAVALLE DIEGO - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora RICCIARDI Dott. Francesca il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TURCO MARCO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 PREMESSO che  l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue: 
 - comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 - comma 669, come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 
2014. Il presupposto impositivo della Tasi è 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; 
 - comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669; 
 - comma 675. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (Imu) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 
 - comma 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; 
 - comma 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; 
 - comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 
676; 
 - comma 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune 
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della Tasi; 
 - comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il 
Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l’altro l'individuazione dei 
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 - comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità  con i servizi 
indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
 VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), come convertito con 
Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: 
«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 o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto 
conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.» 
 
 DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Aprile 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è stato ulteriormente 
differito al 31 Luglio 2014; 
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 VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 nel corso della stessa seduta consiliare; 
 
 CONSIDERATO che: 
- dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica alle abitazioni principali e alle pertinenze della stessa, 
alle unità immobiliari ad esse equiparate con legge e regolamento (ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ai fabbricati rurali strumentali ed agli immobili 
merce delle imprese costruttrici; 
- la Tasi ha, come finalità, quella di far partecipare non solo i possessori o altri soggetti titolari del 
diritto reale sull’immobile, ma anche gli occupanti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune 
in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento; 
 
 RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella 
misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
 RITENUTO opportuno, in relazione alle esigenze connesse alla predisposizione del bilancio 
di previsione 2014, ed alle stime di introito della nuova imposta, tenendo conto anche dei costi dei 
servizi indivisibili, stabilire le seguenti aliquote IUC-TASI per l’anno 2014: 
- aliquota 2 per mille abitazione principale e relative pertinenze; 
- aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabile dei servizi competenti ai sensi 
dell’art. 49  e dell'art 147bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti     n.  11 – Votanti n. 11     di cui: 
Favorevoli n.  9, Contrari n. = e Astenuti n.2 (Consiglieri: Sigg. MARABOTTO Spirito e 
BARAVALLE Diego), 
 

D E L I B E R A 
 
 1) DI APPROVARE, per l'anno 2014, le seguenti aliquote, come risulta altresì  dal prospetto 
allegato per il tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI): 
- aliquota 2 per mille abitazione principale e relative pertinenze; 
- aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili. 
 
 2) DI STABILIRE che- nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare - l’occupante versi la Tasi nella misura 
del30% dell’imposta complessivamente dovuta; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 
 
 3) DI STABILIRE altresì  in misura non inferiore al 50 per cento la quota di copertura del 
costo di gestione dei servizi indivisibili da coprire con il complessivo gettito della TASI. 
 
 4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il 10/09/2014; 
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Comune di Pianfei 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale  
o.d.g. N. 14 seduta in data 10/07/2014 

 
 

Oggetto: 
ALIQUOTE TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI). DETERMINAZIONI ANNO 
2014.           

 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma e 147 
bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere 
Tecnico 

Si esprime 
parere 

Favorevole 08/07/2014 BASIGLIO Cristina  
 

Parere 
Contabile 

Si esprime 
parere 

Favorevole 08/07/2014 BARACCO 
Cristina 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : TURCO MARCO 

 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : RICCIARDI Dott. Francesca 

 
___________________________________ 

 

 
 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno           
29/08/2014 all’Albo Pretorio Digitale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Pianfei, lì 29/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RICCIARDI Dott. Francesca 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ ESEGUIBILITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo (art. 134, comma 3, del TUEL 18/08/2000). 
 Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).  

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: RICCIARDI Dott. Francesca 
 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pianfei Lì, 29/08/2014 Il Segretario Comunale 

RICCIARDI Dott. Francesca 
 


