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Comune di POLONGHERA (Prov. Cuneo) 

 
 

Deliberazione del consiglio comunale 
 
 
N. 22 del Reg. 
 
Data  08/07/2014 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E APPROVAZIONE 
ALIQUOTE "TASI" ANNO 2014. 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 20:30 nella solita sala delle 

adunanza consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione pubblica Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CORDERO Milena - Presidente Sì 
2. CAGLIERO Giovanni - Assessore Sì 
3. ASCIA Paolo - Assessore Sì 
4. MARSICHINO Liliana - Consigliere Sì 
5. MAGLIANO Bruno - Consigliere Sì 
6. PARUCCIA Guglielmo - Consigliere Sì 
7. BERTOLO Mara - Consigliere Sì 
8. SOSSO Alberto - Consigliere Sì 
9. NOVARESIO Eliana - Consigliere Sì 
10. GALLO Guglielmo - Consigliere Sì 
11. SCARAFIA Eliana - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede la Signora CORDERO Milena nella sua qualità di SINDACO; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000) il Segretario comunale signora Anna NEGRI.  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 2014; 
 
La I.U.C. è composta da: 
-IMU, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
-TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
-TARI, tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTI in particolare i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che disciplinano la 
componente TASI, e i commi da 682 a 705, contenenti la disciplina generale delle componenti 
TARI e TASI; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato da questo 
Consiglio con deliberazione n. 20 in data odierna, ed in particolare l’art.  61 che demanda al 
Consiglio Comunale di individuare i servizi indivisibili con apposita deliberazione da approvare 
anno per anno e di determinare le aliquote TASI corrispondenti; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni e le 
attività fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
 
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art. 1 comma 682  della L. 147/2013,  I seguenti servizi 
indivisibili con i relativi costi: 
 

Servizi indivisibili 
 

Servizio: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

‐ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                 €.   2.500,00 

‐ Prestazione di servizi                                                                                    €.   7.000,00 

                                                                    Totale servizio                          €.  9.500,00 

 

Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi 

‐ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                €.        300,00 

‐ Prestazione di servizi                                                                                   €.   70.800,00 

                                                                            Totale servizio                          €. 71.100,00 

 

Servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 

‐ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                 €.   1.000,00 

‐ Prestazione di servizi                                                                                    €.   1.500,00 

                                                                             Totale servizio                         €.  2.500,00 

 

Servizio: Assistenziale 

‐ Quota Consorzio Monviso Solidale                                                           €.  32.250,00 

                                                                   Totale servizio                         €.  32.250,00                                                      

 

                                                                         TOTALE COMPLESSIVO           €. 115.350,00 

 



Dato atto che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2014 ammonta a € 115.350,00;  
 
Visto che il gettito  TASI è destinato a coprire i costi  dei servizi indivisibili, e che la Legge 
147/2013 non impone percentuali di copertura dei costi così individuati; 
 
Visto che l’aliquota di base della TASI è pari all’uno per mille, e che il Comune, con deliberazione 
del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (comma 676); 
 
Preso atto che 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 2013 (comma 677); 
 
Visto che con decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con la L. 68/2014, per l’anno 2014 i 
limiti stabiliti dal comma 677 possono essere superati 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, 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, portando di fatto il limite massimo delle 
aliquote a 3,3 per mille per la prima casa e a 11,4 per mille per le altre fattispecie; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data odierna con la quale sono state 
approvate le aliquote IMU 2014; 
 
Visto  il comma 678 che stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale un’aliquota massima 
della TASI pari all’uno per mille; 
 
Visto il combinato disposto del comma 676  e del comma 682 punto 5 dell’art. 1 della legge 
147/2013, che consente la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento tenendo conto della capacità 
contributiva famigliare, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 
Dato atto che la stima del gettito TASI iscritta nel Bilancio 2014  risulta pari ad € 75.100,00, 
determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote: 
 

Fattispecie  Aliquota 

Per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite ai fini dell’IMU)  1,50 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  D‐D10 o altra categoria catastale con annotazione di 

ruralità in catasto 
1,00 per mille 

Per tutte le altre fattispecie imponibili  2,00 per mille 

 
 

Ritenuto opportuno stabilire per l’anno 2014 che il versamento della TASI avvenga in due rate 
aventi le seguenti scadenze: 

1° rata: 16 ottobre 
2° rata: 16 dicembre 
consentendo il pagamento in un’unica soluzione il 16 ottobre; 

 

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/97; 
 
Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001; 
 



Visto il D.L. 16 del 06 marzo 2014 convertito con la L. n. 68 del 02/05/2014; 
 
Visto il D.L. 88  del 9 giugno 2014; 
 
Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2014 è stato 
posticipato al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014; 
 
Tenuto conto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme 
legislative inerenti l’imposta unica comunale; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica e amministrativa, espresso dal Segretario Comunale ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario ai 
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
del Revisore dei Conti in ordine al regolamento approvato con la presente deliberazione; 
 
Con voti  unanimi e favorevoli  resi dagli aventi diritto nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 
 

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

 
2. Di individuare per l’anno 2014 i seguenti servizi indivisibili: 

 

Servizio: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
‐ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                 €.   2.500,00 
‐ Prestazione di servizi                                                                                    €.   7.000,00 

                                                                    Totale servizio                            €.  9.500,00 
 
Servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi 

‐ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                €.        300,00 
‐ Prestazione di servizi                                                                                   €.   70.800,00 

                                                                            Totale servizio                    €. 71.100,00 
 
Servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 

‐ Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime                                 €.   1.000,00 
‐ Prestazione di servizi                                                                                    €.   1.500,00 

                                                                             Totale servizio                   €.  2.500,00 

 
Servizio: Assistenziale 

‐ Quota Consorzio Monviso Solidale                                                           €.  32.250,00 
                                                                   Totale servizio                           €.  32.250,00                                                      
 
                                                                   TOTALE COMPLESSIVO           €. 115.350,00 

 
 



3. Di dare atto che il costo complessivo  di questi servizi per l’anno 2014 ammonta a € 
115.350,00.  
 

4. Di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI: 
 

Fattispecie  Aliquota 

Per le abitazioni principali e relative pertinenze (così come definite ai fini dell’IMU)  1,50 per mille 

Fabbricati rurali strumentali  D‐D10 o altra categoria catastale con annotazione di 

ruralità in catasto 
1,00 per mille 

Per tutte le altre fattispecie imponibili  2,00 per mille 

 

 
5. Di disporre  che il riparto del tributo sia stabilito nella misura del 75% a carico del 

possessore dell’immobile e nella misura del 25%  a carico dell’occupante, nel caso in cui sia 
diverso dal titolare del diritto reale. 
 

6. Di stabilire  per l’anno 2014 le seguenti scadenze per i versamenti: 
1° rata: 16 ottobre 
2° rata: 16 dicembre 
consentendo il pagamento in un’unica soluzione il 16 ottobre 
 

7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione (portale del Federalismo Fiscale). 
 

8. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in tutte le forme previste dalla 
legge per i provvedimenti in materia tributaria. 

 
 

Con voti  unanimi e favorevoli  la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL SINDACO 
F.to: CORDERO Milena 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Anna NEGRI 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 viene  affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 

17-lug-2014 al 31-lug-2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
Lì 17-lug-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Anna NEGRI 
 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno 08-lug-2014 per immediata esecutività; 

 

 è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 
267/00); 

 
Lì  08-lug-2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Anna NEGRI 

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì 17-lug-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Anna NEGRI 
 

 


