
COPIA 

COMUNE DI CASTELLINALDO

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N.27 

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Aliquote anno 2014. Modifiche 
ed integrazioni.           

L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 21:00 nella  solita  sala   delle  
riunioni, previo  esaurimento  delle formalità prescritte   dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  i  componenti di  questo  Consiglio  Comunale  in  
seduta  pubblica Straordinaria di Prima convocazione. 

Cognome e Nome Carica Presente 
  

1. MOLINO Giovanni Sindaco Sì 

2. CERRATO Marina Vice Sindaco Sì 

3. BONINO Giovanni Consigliere Sì 

4. MARCHISIO Marco Consigliere Sì 

5. BATTAGLINO Enrico Consigliere Sì 

6. MARENGO Elena Consigliere Sì 

7. PINSOGLIO Giuseppe Consigliere Sì 

8. TARASCO Luca Consigliere Sì 

9. BARACCO Giuseppe Consigliere Sì 

10. ISNARDI Michael Consigliere Sì 

11. GAIA Luca Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SAMMORI' Dr. Giuseppe il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

MOLINO Giovanni 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.



Deliberazione del Consiglio Comunale n.  27  in data  09/09/2014 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Aliquote anno 2014. Modifiche ed 
integrazioni.           

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:  

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 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; 

- ai sensi del comma 677 il comune 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 e che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il limite 
può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate detrazioni, o altre misure agevolative sull’abitazione principale volte a contenere il 
carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell’IMU 2012; 

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni. 

Rilevato che, con precedente deliberazione n. 11 del 29/04/2014, questo Consiglio Comunale ha in 
via preliminare stabilito le aliquote della TASI come segue:  

riduzione dell'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino 
all'azzeramento per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si 
determina, per l’anno 2014:  

Aliquota TASI del 2,00 per mille per: 
a) l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le pertinenze della 

stessa; le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal vigente Regolamento 
IMU;  



b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

e) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

Dato atto che sulla base di tale aliquote i contribuenti hanno effettuato il versamento dell’acconto, 
in scadenza il 16 giugno 2014. 

Visto il comma 683 della predetta Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che le aliquote 
della TASI siano approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili individuati con 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 
sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 
favore di particolari soggetti. 

Ritenuto opportuno confermare il principio già espresso con la deliberazione C.C. n. 11 del 
29/04/2014, consistente nel voler adottare un’unica imposizione fiscale sugli immobili che nel 
contempo costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia dell’IMU che della TASI. 

Dato atto che: 

 al momento della fissazione delle aliquote non erano ancora stati pubblicati sul sito internet 
del Ministero dell’Interno i trasferimenti ai comuni; 

 l’assegnazione del Fondo di Solidarietà si è rivelato inferiore a quello inizialmente 
ipotizzato.  

Rilevato che le esigenze del Bilancio di Previsione 2014, in corso di predisposizione, impongono la 
modifica delle aliquote TASI, revocando l’azzeramento di aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, stabilendo per i 
medesimi l’aliquota nella misura base dell’1,00 per mille. 

Ritenuto altresì opportuno, al fine di ridurre le difficoltà rilevate nell’applicazione del tributo, 
accentuate dalla difficoltà di reperire da parte di contribuenti e operatori tributari le aliquote 
pubblicate solo alcune settimane prima della scadenza di pagamento, stabilire che per tale 
fattispecie di immobili il versamento per l’anno 2014 può essere effettuato in unica soluzione entro 
il 16 dicembre 2014. 

Dato atto che si confermano i servizi indivisibili già individuati nella deliberazione C.C. n.11 del 
29/04/2014, a copertura parziale dei quali è diretto il gettito del tributo:  
-  Gestione della manutenzione strade e piazze (es: viabilità,  
 segnaletica, circolazione stradale, sgombero neve)  euro 36.400,00  
-  Illuminazione pubblica      euro 43.500,00 



Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;  

Visto l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno 
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti 
Locali;  

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce al 30/09/2014 il termine 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali;  

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2014. 

Visti: 
- gli allegati pareri, tecnico espresso dal responsabile del servizio tributi e contabile espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Udita l’illustrazione del provvedimento da parte del Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione 
del Comuni “Roero tra Tanaro e Castelli; 

Dopo ampia ed approfondita discussione in merito nella quale intervengono i presenti ed in 
particolare i consiglieri di minoranza i quali dichiarano la loro contrarietà a modificare le aliquote 
del tributo perché non riscontrano un disegno unitario nella politica fiscale dell’Ente e per non 
essere stati coinvolti nel processo decisionale; 

Esaurita la discussione e su proposta del Sindaco; 

Con n. 8 voti favorevoli, n. zero astenuti e n. 3  contrari ( Baracco Giuseppe, Isnardi Michael, Gaia 
Luca)  resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) di approvare la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, per costituire parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) di modificare come segue le aliquote TASI già determinate in via preliminare con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2014, stabilendo di ridurre l'aliquota di base della TASI
prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento per tutti gli immobili ad 
eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determina, per l’anno 2014:  

Aliquota TASI del 2,00 per mille per: 

a) l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le pertinenze della 
stessa; le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal vigente Regolamento 
IMU;  

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  



e) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

aliquota del 1,00 per mille per: 

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011; 

3) di stabilire che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al punto precedente il versamento 
dovuto per l’anno 2014 può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014; 

4) di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal 
Comune alla propria comunità, individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo 
approvato, a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito;  

5) di confermare i servizi indivisibili già individuati nella deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2014, a 
copertura parziale dei quali è diretto il gettito del tributo:  

 Gestione della manutenzione strade e piazze (es: viabilità,  
 segnaletica, circolazione stradale, sgombero neve)  euro 36.400,00  
        Illuminazione pubblica  euro 43.500,00 

6) di dare atto che la presente deliberazione: 

 entra in vigore il 1° gennaio 2014;  

 sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo 
le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. 

Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 


