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Comune di Rocca Ciglie' 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
Adunanza di convocazione Ordinaria 

Seduta pubblica 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella solita sala 
delle adunanze consiliari.   
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FERRUA Luigi - Sindaco Sì 
2. BARICALLA Silvia - Vice Sindaco Sì 
3. FESSMANN Jens - Assessore Sì 
4. GALLESIO Aldo Odisseo - Consigliere Sì 
5. GERBINO PROMIS Piercarlo - Consigliere Sì 
6. POLLERI Manuela - Consigliere Sì 
7. SALVATICO Guido - Consigliere Sì 
8. VIVALDA Flavio - Consigliere Giust. 
9. CAPPA Gianluca - Consigliere Sì 
10. PAVONE Jessica - Consigliere Sì 
11. REVELLI Erica - Consigliere Giust. 
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Luisa SILVESTRI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FERRUA Luigi nella sua 

qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

Visto che l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI). 
 
Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi: 
- 669 che individua il presupposto impositivo della TASI ossia 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; 

- 675 che prevede che la base imponibile della TASI 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 dicembre 2011, n. 214; 

- 676 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- 677 che disciplina che 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 
2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, 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'art. 13, comma 2, del D.L. 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 a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201, del 2011; 

- 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all’1 per mille. 

 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 8 settembre 2014. 

 
Considerato che allo scopo di far fronte alle necessità di bilancio relative alla parziale 
copertura dei servizi indivisibili, è stato previsto il gettito dell’imposta in oggetto. 
  
Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato 
gettito può essere raggiunto mediante l’aumento o la diminuzione delle aliquote base e 
ridotte di cui ai commi 676, 677 e 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
Ritenuto confermare le aliquote fissate per il 2014 e precisamente: 
 



Tipo di immobile 

Aliquota 
applicata per 
l’anno 2015 
(per mille) 

Abitazione principale relative pertinenze così come definite e 
dichiarate ai fini IMU, e unità immobiliari assimil ate all’abitazione 
principale come da regolamento TASI 

1,20 

Altri fabbricati 
(con esclusione dei i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

1,50 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 

1,00 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 1,00 

 
Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Acquisiti sulla presente, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile ai sensi degli artt. 49 e 153 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti,  palesemente espressi per alzata di 
mano. 
 

D E L I B E R A 
 
1° Di prendere atto che dal 1° gennaio 2014 è istituito, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 

1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI– quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 
2° Di determinare ai fini dell’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l’anno 2015, 

le seguenti aliquote così distinte: 
 

Tipo di immobile 

Aliquota 
applicata per 
l’anno 2015 
(per mille) 

Abitazione principale relative pertinenze così come definite e 
dichiarate ai fini IMU, e unità immobiliari assimil ate 
all’abitazione principale come da regolamento TASI 

1,20 

Altri fabbricati 
(con esclusione dei i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

1,50 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n.214. 

1,00 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 1,00 
 

 



3° Di individuare, tra i servizi indivisibili,   i seguenti  costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte : 

- Servizio di manutenzione stradale e illuminazione pubblica  €.  18.500,00 
- Servizio socio-assistenziali                 €.   2.450,00   
- Altri servizi  ( funzionamento scuole)                          €.   6.500,00  
- Protezione civile                                                                               €.      500,00   
 

 
4° Di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

 
5° I versamenti vengono effettuati dai contribuenti secondo le modalità previste dall’art. 9 del 

Regolamento Tasi ed in autoliquidazione da parte del contribuente stesso  con le seguenti 
scadenze: 16/06/2015 e 16/12/2015. 

 
 
6° Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 approvato in data 
08.09.2014. 

 
 
 

 
Con successiva e separata votazione, palesemente espressa per alzata di mano e con voti n. 9 
favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to: FERRUA Luigi 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa Luisa SILVESTRI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-ago-2015 al 28-ago-2015 , come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Rocca Ciglie', li 13-ago-2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa Luisa SILVESTRI  

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-lug-2015 
 

(X) 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) 

Rocca Ciglie', lì _________________________ Il Segretario Comunale 
F.to:Dr.ssa Luisa SILVESTRI  

 

 

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri: 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

Parere Contabile Favorevole 29/07/2015 F.to:Dr.ssa Luisa SILVESTRI 

Parere Tecnico Favorevole 29/07/2015 F.to:Dr.ssa Luisa SILVESTRI 

    

 

                                                                                    
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
COPERTURA FINANZIARIA: si attesta la copertura finanziaria  con imputazione  
__________________________________________________________________________   

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dr.ssa Luisa SILVESTRI  

 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Luisa SILVESTRI 


