
C o p i a  

 

COMUNE DI PRIERO 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE PER 
L'ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì ventisette 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. INGARIA ALESSANDRO - Presidente Sì 

2. PRATO ERICA - Vice Sindaco Sì 

3. ZOPPI GUIDO - Assessore Giust. 

4. BENEDETTO TANIA - Consigliere Sì 

5. CASTAGNINO FRANCESCO - Consigliere Sì 

6. CORA VALENTINA - Consigliere Giust. 

7. FAROPPA RICCARDO - Consigliere Sì 

8. GIFFRA MAURO - Consigliere Sì 

9. VIGLIERO DANIELE - Consigliere Giust. 

10. PALMA CARLO - Consigliere Sì 

11. BIONDO GIUSEPPE - Consigliere Giust. 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor RONCALLO Dott. Giuseppe il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor INGARIA ALESSANDRO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 in data 09.09.2014, ha approvato il 

regolamento disciplinante l’Imposta unica comunale (IUC) in vigore dal 1° gennaio 2014, la 

quale include tre distinti prelievi (IMU, TASI e TARI); 

 

Nell’ambito del quadro ridisegnato dalla normativa di legge e regolamentare, il Consiglio è 

chiamato ad adottare la deliberazione tariffaria, distintamente per IMU, TASI e TARI; 

  

Riguardo all’IMU 

Come già ricordato, il comma 703, dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, lascia salva la 

disciplina vigente. Per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, DL n. 201/2011, l’IMU è 

applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015 e, sempre dal 2014, non è applicabile 

all’abitazione principale (con esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), 

nonché ai fabbricati rurali strumentali; 

Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 

200, mentre é stata eliminata la maggior detrazione di € 50 per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale; l'aliquota di base è pari 

allo 0,76 per cento; la stessa è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze. Resta ferma la possibilità di modificare in aumento o in riduzione 

l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali, ridotti a 0,2 con riguardo all’abitazione principale. 

Ai sensi del comma 380 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013, è riservato allo Stato il gettito 

dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 

In materia, la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, chiarisce che il Comune “nell’esercizio 

della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 

differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie”, sottolineando comunque “che la 

manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di 

ragionevolezza e non discriminazione”; 

 

 

Riguardo alla TASI 

I commi da 669 a 679, come modificati dal DL 16 del 6/3/2014, ed i commi 681 e 682 della 

legge di stabilità dettano la disciplina generale del tributo che è stata riportata nel 

regolamento. Il presupposto della TASI è il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, compresa l’abitazione principale,  e di aree edificabili; sono esclusi i terreni 

agricoli ed i fabbricati rurali strumentali. In capo all’occupante la TASI è stabilita con il 

regolamento comunale nella misura del 30% dell’ammontare complessivo; il residuo è dovuto 

dal titolare del diritto reale. 

L’imposta è stata introdotta dallo Stato per coprire il mancato gettito derivante dall’abolizione 

dell’IMU sulla prima casa ed il mancato trasferimento erariale compensativo assegnato nel 

2013. Lo spirito della TASI è quello di coprire i costi dei servizi indivisibili forniti dal 

Comune a favore di tutte le categorie economiche e dei nuclei familiari (così come 

espressamente stabilito dall’art. 1, comma 682, della Legge di stabilità 2014). 

La politica delle entrate tributarie è pertanto improntata: 

- al principio di invarianza delle risorse e con l’introduzione della TASI si è provveduto alla 

compensazione minima indispensabile per sopperire ai ridotti trasferimenti erariali; 

- a garantire la copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali, secondo lo spirito e le 

finalità del nuovo tributo; 



Con riguardo a IMU e TASI, occorre precisare che la legge di stabilità fissa una soglia 

massima, in quanto la somma delle aliquote dei due tributi non può superare l’aliquota 

massima consentita dalla legge per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille; Detto 

limite per il 2015 può essere superato dello 0,80 per mille, arrivando così all’11,40 per mille, 

a condizione con tale aumento siano finanziate detrazioni per le abitazioni principali. 

 

Le aliquote per l’IMU sono esposte nella tabella che segue: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze(Cat. A/1 – A/8 e A/9)   4,00 PER MILLE 

Altri tipi di immobili                                                                           8,60 PER MILLE 

Aree edificabili                                                                                   8,60 PER MILLE 

 

Le aliquote TASI sono invece previste nella misura unica dell’1 per mille (0,10%) per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e con esclusione di tutti gli altri 

immobili già assoggettati all’IMU; 

 

Occorre precisare che l’ammontare delle somme previste a bilancio per i servizi indivisibili è 

di Euro 53.000,00, l’ammontare iscritto come gettito TASI annuo 2014 da immobili adibiti ad 

abitazione principale, sulla base delle proiezioni di gettito, è di Euro 10.000,00, con una 

percentuale di copertura del 19 per cento come risulta dalla tabella che segue: 

Servizio                                    Codice bilancio           Importo totale                   % copertura  

Illuminazione pubblica                        08.02                    33.000,00                                19 

Viabilità e circolazione                        08.01                   19.000,00                                 19 

Urbanistica e gestione del territorio     09.01                     1.000,00                                 19 

Totale                                                                               53.000,00                                 19    

 

Riguardo alla TARI 

Dall’anno 2013 il Comune ha riassunto la gestione diretta della TARES, sostituita dalla TARI 

a  partire dal 2014; la TARI non introduce novità considerevoli rispetto al vecchio prelievo e 

pertanto il bilancio prevede i costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed 

il correlativo gettito, a totale copertura degli stessi, negli importi definiti dal Piano Finanziario 

oggetto di approvazione, quale atto propedeutico alla deliberazione tariffaria. Il P.E.F. iscritto 

all’O.G. della presente seduta del Consiglio definisce in € 71.570,21 l’ammontare dei costi di 

gestione da recuperare con il gettito della TARI. 

Sulla base di quanto sopra, occorre pertanto determinare le tariffe per l’anno 2015, tenuto 

conto del sistema tariffario stabilito dal regolamento. Al fine di evitare impropri abbattimenti 

di gettito per il calcolo della tariffa le superfici sono state ridotte di una quantità stimata 

presumibilmente riferibile alle situazioni ancora incerte; eventuali recuperi tariffari andranno 

a beneficio della tariffazione degli anni successivi, ai sensi dell’art. 36, 4° comma, del 

regolamento IUC. 

In conformità ai documenti ed alle precisazioni sopra richiamati é stata predisposta la 

successiva tabella delle tariffe del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, 

assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015. 

Occorre ricordare che al tributo determinato dal Comune si aggiunge il Tributo provinciale 

per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata 

dalla Provincia sull'importo del tributo, ad oggi pari al 5%. 

Si precisa, infine, che, 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’art. 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; 



 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visti: 

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i.; 

- art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.; 

- l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 

- l’art.1 della legge 147/2013; 

- l’art. 42, l’art. 49 e l’art. 151 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visti i  pareri in ordine alla regolarità tecnica-procedimentale e contabile, espressi dal 

Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell’art. 49 1 e 2 

comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, inseriti nell’atto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 

n. 7 presenti, n. 6 votanti, n. 6 favorevoli, n. 1 astenuto (il consigliere Palma Carlo), n. 0 

contrari; 

 

DELIBERA 

 

1. Di determinare, con decorrenza 1/1/2015, la misura dell’Imposta unica comunale 

(IUC) nelle risultanze di cui alle sottoelencate tabelle: 

 Tabella A – Aliquote IMU (invariate rispetto all’anno 2014) 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1 – A/8 e A/9) 4,00 PER MILLE 

Altri immobili                                                                                     8,60 PER MILLE 

Aree edificabili                                                                                   8,60 PER MILLE 
 

 

 Tabella B – Aliquota TASI (invariata rispetto all’anno 2014)  

 

Aliquota unica    1,00 PER MILLE sulle seguenti tipologie di immobili: 
 

A) Abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l’IMU, come definite ai 

fini dell’IMU; 

B) Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

C) Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

146 del 24 giugno 2008; 

D) Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 



E) Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' 

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, nonche' 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; 

F) Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il 1°grado, che la utilizzano come abitazione principale; 

 

 

 

- Tabella C – tariffe TARI 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Famiglie 
QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE  

 
Euro/m

2
 Euro/Utenza 

Famiglie di 1 componente 0,49790 64,23413 

Famiglie di 2 componenti 0,58089 149,87963 

Famiglie di 3 componenti 0,64016 192,70239 

Famiglie di 4 componenti 0,68758 235,52514 

Famiglie di 5 componenti 0,73500 310,46495 

Famiglie di 6 o più componenti 0,77056 363,99340 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 
0,49790 64,23413 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

    

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

Categoria 
Euro/m

2
 Euro/m

2
 

  

2 

Campeggi, 

distributori 

carburanti, impianti 

sportivi 

0,10754 0,81862 



8 
Uffici, agenzie e 

studi professionali 
0,16051 1,48570 

12 

Attività artigianali 

tipo botteghe: 

falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista 

0,11557 0,87656 

13 

Carrozzeria, 

autofficina, 

elettrauto 

0,14767 1,12170 

14 

Attività industriali 

con capannoni di  

produzione  

0,06902 0,89142 

15 

Attività artigianali 

di produzione beni 

specifici 

0,08828 0,66857 

16 
Ristoranti, trattorie, 

osterie e pizzerie 
0,77687 3,86282 

17 
Bar, caffè, 

pasticceria 
0,58426 3,86282 

18 

Supermercato, pane 

e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, 

generi alimentari 

0,28250 2,14387 

 

 

Di stabilire in una misura non inferiore al 19 per cento la quota di copertura del costo di 

gestione dei servizi indivisibili, determinati negli importi indicati in premessa, da coprire con 

il complessivo gettito della TASI; 

 

Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla 

Provincia di Cuneo (ad oggi il 5%); 

 

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione di 

cui al D.Lgs. n. 360/1998. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : INGARIA ALESSANDRO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : RONCALLO Dott. Giuseppe 

___________________________________ 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° E 2° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

Il Responsabile del Servizio interessato In ordine alla regolarità tecnica-procedimentale: 
……FAVOREVOLE………….. 
 
Data  20/07/2015 

IL RESPONSABILE 

F.to: Roncallo Giuseppe  
 

Il Responsabile del Servizio interessato In ordine alla regolarità contabile:   
……FAVOREVOLE ….…………… 
 
Data  20/07/2015 

IL RESPONSABILE 
F.to: PASIO Alessandra 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N 139 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 31-lug-2015 al 15-ago-2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Priero , lì 31-lug-2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to : RONCALLO Dott. Giuseppe  

 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Priero, lì __07 agosto 2015_______________ 

Il Segretario Comunale 

F.to RONCALLO Giuseppe 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

RONCALLO Dott. Giuseppe 
 

 
 


