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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza STRAORDINARIA di  PRIMA  convocazione – seduta  PUBBLICA 

 
n° 17 

 

OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 
2015 - DETERMINAZIONI.  

 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella 

sala delle adunanza consiliari. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VALLEPIANO Bruno - Presidente Sì 

2. AVAGNINA Stefano - Assessore Sì 

3. GAMBA Paolo - Assessore Sì 

4. COSTA Viviana - Consigliere Sì 

5. MELA Francesca - Consigliere Sì 

6. NEGRO Piercarlo - Consigliere No 

7. ROBALDO Pierangelo - Consigliere No 

8. ROA' Ivan - Consigliere Sì 

9. PIETROMICA Francesco - Consigliere No 

10. NEGRI Giulia - Consigliere No 

  

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 4 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FENOGLIO dr. Laura il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. VALLEPIANO Bruno nella sua qualità di Sindaco 
assume  la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato di cui 
all’ordine del giorno. 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione del Sindaco, sig. VALLEPIANO Bruno, ed in esito alla seguita discussione; 
 
Richiamata la deliberazione n° 27 del 10/09/2014 ad oggetto: “Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione”. 
 
Visto il Regolamento IUC, allegato quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione sopra 
riportata. 
 
Richiamata altresì la propria deliberazione n° 28 in data 10/09/2014: “TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) – Approvazione Tariffe Anno 2014. 
 
Vista la Legge 27/12/2013 n°147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato» (Legge di stabilità 2014) con la quale veniva istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC 
comprendente IMU – TASI e TARI. 
 
Rilevato che la norma di legge prevede 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 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, (comma 677, art.1 Legge 147/2013). 
 
Preso atto che per l’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'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 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 o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
Atteso che per il corrente anno 2015, è possibile confermare tale superamento del limite come sopra 
riportato. 
 
Rilevato altresì che con l’applicazione di tali aliquote e dalle verifiche effettuate, non si incorre in 
fatti che possano portare a registrare un Disavanzo di Amministrazione per il corrente anno 2015. 
 
Evidenziata pertanto l’opportunità di non applicare ulteriori aumenti alle aliquote TASI 2015, anche 
al fine di non appesantire ulteriormente la già grave situazione economica dei contribuenti, e di 
confermare pertanto le aliquote già in vigore dallo scorso anno 2014. 
 
Tanto premesso, ed effettuata un’approfondita discussione in merito; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Ufficio 
Ragioneria, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000, in calce 
riportato; 
 
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 

 



D  E  L  I  B  E  R  A 
 

Di confermare per il corrente anno 2015 e per i motivi esposti in premessa, le aliquote TASI già in 
vigore dallo scorso anno 2014, approvate con deliberazione n° 28 del 10/09/2014, come segue: 

- aliquota TASI dell’1,00 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute ed 
adibite ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo ed unità immobiliari assimilate 
ad abitazione principale, come da art. 4 del Regolamento IUC; 

- aliquota TASI dell’1,12 per mille per altri immobili; 
- aliquota TASI dell’1,00 per mille per aree edificabili; 
- aliquota TASI dello 0,00 (zero) per mille per fabbricati rurali strumentali; 
- aliquota TASI dello 0,00 (zero) per mille per categorie catastali C1, D2, D3, D5; 

 
Di dare atto altresì che le aliquote di cui sopra sono comprensive dell’ulteriore aliquota dello 0,4 per 
mille, applicata ai sensi art. 1 comma 677 Legge 147/2013 e successive modifiche apportate dal 
D.L. 16/2014 convertito con modifiche dalla Legge 68/2014, come specificato in premessa; 

Di fissare per le abitazioni principali una detrazione indifferenziata pari ad € 70,00 (settanta) sino 
alla concorrenza dell’imposta dovuta, ai sensi della suddetta normativa, così da generare effetti sul 
carico di imposta TASI, equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per le 
stesse tipologie di immobili. 
 
Di far constare che, in base a quanto previsto nel Regolamento Comunale IUC sopra citato, 
risultano individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi complessivi di riferimento, alla cui 
copertura la TASI è diretta, anche in quota parte. 
 
Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con C.C. n° 27/2014. 
 
Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -  
Dipartimento delle Finanze – nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in 
materia richiamata in premessa, 

 
 

REGOLARITA’  CONTABILE 
 
 
Parere FAVOREVOLE                                                          Il Responsabile di Ragioneria 
Roburent, 29/07/2015                                                         (Regis Roberta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(FENOGLIO dr. Laura) 

IL SINDACO 
(VALLEPIANO Bruno) 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale / è in corso di pubblicazione / è pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 
11/11/2015  al 26/11/2015 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 
267. 
 

OPPOSIZIONI 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(FENOGLIO dr. Laura) 
 

 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio  nel giorno festivo o di mercato 
______________________  

OPPOSIZIONI 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (FENOGLIO dr. Laura) 
 

 
 
INVIATO al CO.RE.CO. di Cuneo con prot. n° __________ il __________________ 
RICEVUTO dal CO.RE.CO. in data __________________ con prot. n° ___________ 

 
 

 
 
Divenuto ESECUTIVO ai sensi dell’art. 134 punto _____ del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(FENOGLIO dr. Laura) 
 

 
 
  
 


