
 

 

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 
COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 9/CC 

 
OGGETTO: Anno 2015. Imposta Comunale Unica (IUC).  Tassa sui  servizi indivisibili 

(TASI).  Aliquote.  Provvedimenti.           
 
 
L’anno duemilaquindici,  addì ventinove,  del mese di aprile , alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 

Risultano: 
 

Cognome e Nome  Carica  Presenti  Assenti  
RINARELLI Mario Sindaco X       
SAGLIA Federico Vice Sindaco X       
PORELLO Paolo Consigliere X       
BUSOLLO Giorgio Consigliere X       
MASSA Paola Consigliere X       
HARTNER Elke Margarete Consigliere X       
SAMMORI' Giuseppe Consigliere X       
BERTOLUSSO Domenica Consigliere X       
MICCA Secondo Consigliere       X 
MOGLIA Monica Consigliere X       
CAREGLIO Giovanni Consigliere X       
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RINALDI Rosanna,  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, RINARELLI Ing. Mario nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
OGGETTO: Anno 2015. Imposta Comunale Unica (IUC).  Tassa sui servizi indivisibili (TASI).  
Aliquote.  Provvedimenti. 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
“Come detto anche nei precedenti provvedimenti, la legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, 
legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
 

� l’Imposta Municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 
 

In particolare la TASI: 
 

• è destinata a sostituire, dal 2014, il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 
e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 dai nostri concittadini 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. 

•  per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal possessore, si è stabilito, 
come da regolamento già approvato lo scorso anno con delibera n.07 in data 30 aprile 
2014,  la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore nella misura del 10% mentre la 
restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’Imposta Municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

• l’ aliquota di base è pari all’1 per mille, che possiamo ridurre sino all’azzeramento ovvero 
aumentare sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell’aliquota 
TASI e IMU non superi l’aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina 
IMU  ossia  10,6 per mille; 

•  il limite di cui sopra può essere superato di un ulteriore 0,8 per mille, solo per gli anni 
2014-2015 ( comma 677 ) , a condizione che vengano finanziate detrazioni  o altre misure 
agevolative sull’abitazione principale ….; 

• è possibile differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili; 

• sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comune, 
Comunità montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali, gli immobili già 
esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992, i terreni agricoli; 

• la TASI è versata alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, così come stabilito dal 
Regolamento comunale sopracitato, approvato con deliberazione n. 07 in data 30.04.2014; 

• per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille; 

• vi è la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP 
assimilato. 



Con delibera n. 9 adottata in data 30/04/2014, il precedente Consiglio ha deliberato, per l’anno 
d’imposta 2014, di applicare l’aliquota unica di base nella misura dell’1 per mille su tutte le tipologie 
nonché   destinazioni degli immobili previsti dalla normativa vigente.  
 
Tale gettito è destinato a finanziare i servizi indivisibili individuati con la sopracitata delibera n. 9, 
con la quale è stato istituito il tributo in parola e che sono i seguenti: 

o gestione e manutenzione rete stradale; 
o manutenzione del verde; 
o socio assistenziale; 
o gestione del patrimonio; 
o attività culturali e manifestazioni; 
o illuminazione pubblica. 

 
 

Alla luce di tutto ciò, la Giunta Municipale, unitamente all'Ufficio di Ragioneria e Tributi, ha 
esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l’esercizio 2015, le previsioni di spesa in esso 
contenute ed in particolare i costi dei servizi indivisibili sopra evidenziati, tenendo conto delle scelte 
di politica fiscale adottate a tutt'oggi,  
 
Pertanto propongo :  
 
1.di confermare, con decorrenza 01/01/2015, l’aliquota unica di base nella misura dell’1 per mille 
su tutte le tipologie nonché le destinazioni degli immobili previsti dalla normativa vigente (TASI), di 
cui all'art. 1, commi 669 e seguenti della   legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
2.di stimare, per l’anno 2015, in € 84.000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) derivante dall’applicazione delle aliquote sopra indicate; 
 
3. di dare atto che, come lo scorso anno, il servizio di competenza provvederà ad inviare a tutti i 
soggetti passivi, la scheda riepilogativa degli immobili e il modello F24 per effettuare il relativo 
pagamento; 
 
4.di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
5.di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio dello 
stesso; 
 
6.di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le 
forme   ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. ” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco ; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali ; 
 
Richiamata la Legge n. 147/2013 s.m.i. ( cd. Legge di Stabilità 2014); 
 
 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa   ex art.49, c 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, 
lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi; 



Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art.49, 1 
comma D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 
174/2012 convertito in L. n. 213/2012, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

Con n. 8 voti a favore resi per alzata di mano e n. 2 astenuti nelle persone dei Consiglieri 
Moglia Monica e Careglio Giovanni; 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, in relazione all’anno 2015,  l’aliquota unica di base TASI nella misura del 1 
per mille su tutte le tipologie  nonchè le destinazioni degli immobili previsti dalla normativa 
vigente; 

 
2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) 
 

3) di pubblicare la presente : 
a. sul sito internet del Comune 

b. all’Albo Pretorio del Comune; 

 

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
 
 
 

Successivamente, con n. 8 voti a favore resi per alzata di mano e n. 2 astenuti nelle 
persone dei Consiglieri Moglia Monica e Careglio Giovanni, la presente è resa immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: RINARELLI Ing.  Mario 

 
 
 

IL MEMBRO ANZIANO 
F.to:  SAGLIA FEDERICO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RINALDI 

Rosanna 
 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    

N° 167 Reg. Pubbl. 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
dal 06/05/2015 al 21/05/2015 
 
Opposizioni: ___________________________________________________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RINALDI Rosanna 

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

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza  riportare, entro dieci giorni  dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva il giorno 
_________________________ ai sensi dell’ art 134, 3°comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 
Piobesi d’Alba, li ______________________ 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RINALDI Rosanna 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Piobesi d’Alba, li 06/05/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa RINALDI Rosanna 
 


