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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  N. ro 24 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI           
 
L’anno duemilaquattordici addì ventuno del mese di agosto alle ore 20.00 nella Sala 

Consiliare vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comune in seduta 
Straordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
1. ROSSI Gian Carlo Sindaco Sì 
2. DONETTA Danilo Vice Sindaco Sì 
3. RAVIOLO Federica Consigliere Sì 
4. MAESTRO Roberta Consigliere Sì 
5. MUSSO Sabrina Consigliere Sì 
6. LOMBARDI Danilo Consigliere Sì 
7. CALANDRI Alessandro Consigliere Sì 
8. CANOVA Daniele Consigliere Sì 
9. ROSSI Paolo Consigliere Sì 
10. BEGLIATTI Pier Mario Consigliere Sì 
11. BOGLIO Mario Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 0 

 
 Assiste alle sedute il Segretario comunale Dott.ssa BUE Carla. 

 
Il Sig. ROSSI Gian Carlo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 
COMUNE DI VIOLA 

Provincia di Cuneo 
 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione 
dell'imposta unica comunale (IUC), 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; 
 
- la IUC (imposta unica comunale) è composta: 
• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; 
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
-  il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
- la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
- l’aliquota di base della TASI è pari al 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; 
 
- il Comune, con deliberazione, 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 mentre per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
- considerato che , l’art. 1, comma 678, della L. 147/2013 fissa per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m., l’aliquota massima della TASI all’1 per mille;  
 
- con propria precedente deliberazione è stato approvato il regolamento per la disciplina 
della IUC (imposta unica comunale); 
 
- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI, con l'individuazione dei 
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
- 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, termine fissato nel 10 di settembre p.v.; 
 
VISTI: 
• il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
• l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013; 



• il D. Lgs. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
 
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il 
parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnico - contabile; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n. 11; 
favorevoli: 8; 
contrari: 3 (Consiglieri Sigg. ROSSI Paolo, BEGLIATTI Pier Mario e BOGLIO Mario); 
astenuti: 0 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo 
servizi indivisibili) anno 2014:  
 
 
  fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con       

modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.): 0,00 per mille; 
 
  per tutte altre categorie catastali: 2 per mille  
 
 
3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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; 
 
4. DI NON STABILIRE riduzioni al fine di preservare l’equilibrio economico finanziario di 
parte corrente del Bilancio Comunale; 
 
5. DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (10%) dell'ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate con il 
presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 
 
6. DI DARE ATTO che, come evidenziato sul sito della Finanza Locale, lo Stato ha trattenuto 
a proprio favore l’importo stimato all’aliquota TASI base (1 per mille) corrispondente ad € 
73.239,42 e conseguentemente l’introito residuo disponibile a favore del Bilancio Comunale 
resta nella misura dell’ 1 per mille; 
 
7. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili: 

 
• organi istituzionali, segreteria generale, gestione economica – finanziaria, gestione 

entrate tributarie e servizi fiscali, gestione beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, 
anagrafe elettorale, statistica, altri servizi generali 

• polizia locale 
• istruzione pubblica 
• biblioteche 
• servizi turistici 
• viabilità e servizi connessi 
• illuminazione pubblica e servizi connessi 



• urbanistica e gestione del territorio, protezione civile, parchi e servizi per la tutela 
ambientale 

• assistenza, beneficienza e servizi diversi alla persona 
• servizio necroscopico e cimiteriale 

 
L'indicazione analitica dei costi di ciascuno dei servizi sopra indicati, alla cui copertura la 
TASI è diretta, è riportata in apposita tabella allegata alla presente deliberazione; 
 
8. DI DARE ATTO che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
9. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al regolamento della IUC; 
 
10. DI INVIARE la presente deliberazione 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 il 10 settembre 2014; 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000 con votazione che ha dato il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti: n. 11; 
favorevoli: 8; 
contrari: 3 (Consiglieri Sigg. ROSSI Paolo, BEGLIATTI Pier Mario e BOGLIO Mario); 
astenuti: 0 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

      
 

 

PARERI sensi dell'articolo 49 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità 
tecnico - 
contabile 

Favorevole 21/08/2014 F.to:Rag. 
VIGLIETTI 
Natalia Giovanna 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Sindaco 
F.to: ROSSI Gian Carlo 

 

 

Il Membro Anziano 
F.to: DONETTA Danilo 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa BUE Carla 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
04/09/2014 al 19/09/2014 ai sensi dell'articolo n. 124 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Viola, 04/09/2014  

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa BUE Carla 

 

 
ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione: 

− diventa esecutiva in data      , ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 
− è dichiarata immediatamente eseguibile dal 21/08/2014, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Viola, 04/09/2014  

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa BUE Carla 

 

 
Per copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo 
 
Viola, li 04/09/2014  
 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa BUE Carla 

 


