
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 5 del 18/03/2015 

 
OGGETTO: 

TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015. Approvazione aliquote.           

 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di marzo alle ore 13:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta  PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA 

CONVOCAZIONE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

Dott. Luigi Genesio ICARDI Sindaco X       

COLLA Giovanni Vice Sindaco       X 

AMERIO Cristiano Consigliere X       

GATTI Barbara Consigliere X       

GALLINA Claudio Giovanni Consigliere X       

BARBERO Maurizio Consigliere X       

GIACHINO Fabrizio Consigliere X       

MASSARO Marinella Consigliere X       

REVELLO Gianni Consigliere X       

ROTA Emanuela Yikona Consigliere X       

CORBO Luigi Consigliere       X 

ICARDI Piera Consigliere X       

CACCAVALE Anna Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Carla BUE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott. Luigi Genesio ICARDI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

(decorrenza dal 1 gennaio 2014) 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 da : 

 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali  

 TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

 commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

 commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i commi dal 661 al 703 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 

alcun tributo o tariffa; 

 

RITENUTO opportuno non stabilire alcuna detrazione, ai sensi del comma 731 legge di 

stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) al fine di introitare la somma necessaria per il 

pareggio di bilancio; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2015 con la quale è stato 

approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2015; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 



 

 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO 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’articolo 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il comunicato del Ministero dell’interno del 31/12/2014 il quale stabilisce che, per 

l’anno 2015 è differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai 

sensi dell’art . 49 del TUEL da parte del Responsabile del servizio; 
 

UDITA la relazione del Sindaco che espone i contenuti del bilancio di previsione e dei suoi 

allegati e illustra la manovra finanziaria del Comune;  

 

Si apre la discussione riportata nel verbale di seduta del Consiglio comunale del 18/03/2015 

redatto dal Segretario comunale e depositato agli atti del Consiglio, al quale si rimanda; 

 

CON votazione effettuata per alzata di mano ed accertata dal Sindaco che da il seguente 

risultato 

- presenti n. 11 

- Assenti        n.  1 (Colla Giovanni e Corbo Luigi)   

- favorevoli    n.  7 

- contrari       n.  0 

- astenuti       n. 4 (Massaro Marinella, Rota Emmanuela Yikona, Icardi Piera e 

Caccavale Anna) 

 

 

DELIBERA 

 

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 2015:  

 

A) ALIQUOTA 2,50 (Duevirgolacinque) per mille da applicare alle Abitazioni 

Principali Escluse cat. A1-A8-A9  e relative Pertinenze come definite ai fini 

imu, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare ; 



 

 

B) ALIQUOTA 1,00 (Unovirgolazero) per mille da applicare alle Abitazioni 

Principali cat.A1–A8-A9 e relative Pertinenze come definite ai fini imu, 

occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare ; 

 

C) ALIQUOTA 1,00 (Unovirgolazero) per mille da applicare ai fabbricati rurali 

ad uso strumentale  di cui all’art. 13 comma 8 del decreto legge 6 dicembre 

2011 n.201  convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 

e smi.  

 

3. DI STABILIRE l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 

della legge 27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al 

precedente punto 2) e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi 

uso adibiti ; 

 

4. DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura 

la TASI è diretta, anche in quota parte : 

A) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente 

su tutta la collettività del comune. 

B) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 

quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 

percentuale di utilizzo individuale. 

C) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a 

domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i 

relativi costi complessivi di riferimento : 

 pubblica sicurezza e vigilanza 

       € 186.095,00; 

 tutela del patrimonio artistico e culturale 

       € 118.864,00; 

 servizi cimiteriali 

       € 67.547,00; 

 servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione   

       pubblica 

       € 355.019,00; 

 servizi socio assistenziali 

       € 153.176,00; 

 servizio di protezione civile 

       € 2.000,00; 

 servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 

       € 104.812,00; 

 altri servizi 

       € 856.519,00 funzioni generali 

 

5. DI DARE ATTO che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 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.5 

del 14/04/2014. 

 

7. 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 trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente 

provvedimento, CON votazione  resa con scrutinio palese per alzata di mano che da il 

seguente risultato 

- presenti n. 11 

- Assenti        n.  1 (Colla Giovanni e Corbo Luigi)   

- favorevoli    n.  7 

- contrari       n.  0 

- astenuti       n. 4 (Massaro Marinella, Rota Emmanuela Yikona, Icardi Piera e 

Caccavale Anna) 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.l8 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 
In ordine alla regolarità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267 si esprimono i seguenti pareri: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità contabile Favorevole 12/03/2015 F.to:Rag. Filippo COLOMBARDO 

Regolarità tecnica Favorevole 12/03/2015 F.to:Rag. Filippo COLOMBARDO 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to: Dott. Luigi Genesio ICARDI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Carla BUE 

 

 

 

 

Reg. n.257  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 29-apr-2015 ai sensi dell'art. 124, comma 

1, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

Santo Stefano Belbo, li 29-apr-2015 

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to: Daniela CANAPARO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.  in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

Copia, composta di n. _____ fogli, conforme all’originale esistente presso questo ufficio, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Santo Stefano Belbo, li 29-apr-2015 L’IMPIEGATO COMUNALE  
 


