
 

COPIA 

 

COMUNE  DI  SANTA VITTORIA D'ALBA 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.10 
 

OGGETTO: 

I.U.C. ( Imposta Unica Comunale) - Componente TASI ( Tributo Servizi Indivisibili) e 

componente IMU (Imposta Municipale Propria) - Conferma aliquote per l'anno 

2015.           

 
L’anno duemilaquindici, addì ventisette, del mese di aprile, alle ore venti e minuti dieci nella 

solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

BADELLINO Giacomo Sindaco X       

CARUSO Federico Consigliere X       

BRONZETTI Daniele Vice Sindaco X       

ALTOMARI Santo Consigliere X       

IBERTI Marco Consigliere X       

CAVALLOTTO Fabrizio Consigliere X       

AROSSA Elena Consigliere X       

FRUA Roberta Consigliere X       

MONTANARO Bruno Consigliere X       

CENINI Massimo Consigliere X       

BUSSO Bruno Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Silvana DI IORIO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BADELLINO Giacomo nella sua qualità di 

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

 



 

n. 10/CC del 27/04/2015  

 
OGGETTO: 
I.U.C. ( Imposta Unica Comunale) - Componente TASI ( Tributo Servizi Indivisibili) e componente 
IMU (Imposta Municipale Propria) - Conferma aliquote per l'anno 2015.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i. che ha istituito partire 

dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), articolata in tre componenti: 

- l'imposta municipale propria (IMU); 

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- la tassa sui rifiuti (TARI). 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 08.04.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a 

seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2014 con la quale venivano 

approvate, sulla base di una parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili, per l’anno 2014 le 

seguenti aliquote TASI:  

- l’aliquota del 1,00 per mille per gli immobili, che non costituiscono presupposto impositivo 

dell'IMU, quali sono le abitazioni principali (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9 soggette 

all’IMU) e relative pertinenze; 

- l’aliquota del 1,00 per mille gli immobili strumentali all'attività agricola, secondo la 

normativa vigente; 

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2015, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e 

parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica e sociale, i servizi essenziali 

erogati alla cittadinanza, le aliquote TASI come approvate deliberazione del Consiglio Comunale n. 

10 del 08.04.2014 per l’anno 2014; 

Visto inoltre il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 di modifica al comma 677 dell’art.1 della 

legge 143/2013, relativo alle disposizioni in materia di TASI, per quanto attiene la determinazione 

delle aliquote; 

Ritenuto di individuare di seguito i servizi indivisibili con i relativi costi desunti dagli 

stanziamenti definitivi dell’anno 2014: 

 

- Gestione servizi cimiteriali     euro          8.400,00 

- Gestione sicurezza pubblica     euro         47.720,00 

- Illuminazione pubblica                      euro       113.100,00  

- Servizio di protezione civile     euro       2.300,00 



 Dato atto che il gettito stimato per il tributo TASI pari ad € 40.000,00 è diretto alla copertura 

di parte dei costi sopra indicati; 

Visto il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dalla L. 89/2014 che prevede “…A 

decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro 

richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli… omissis….”;  

Ritenuto pertanto opportuno che l’ufficio Tributi renda disponibili i modelli di pagamento 

preventivamente compilati a tutti i cittadini che ne fanno richiesta; 

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2014 con la quale 

venivano approvate per l’anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo IMU: 

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenente alla categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9, pari al 4,00 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 

-  aliquota generale pari al 8,50 per mille;  

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2015, le aliquote IMU come approvate con  

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2014 per l’anno 2014 

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che differiva al 31.05.2015 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali; 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, per costituire parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote TASI come approvate con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 08.04.2014 per l’anno 2014, in particolare:  

- l’aliquota del 1,00 per mille per gli immobili, che non costituiscono presupposto 

impositivo dell'IMU, quali sono le abitazioni principali (escluse quelle in A/1, A/8 e A/9 

soggette all’IMU) e relative pertinenze; 

- l’aliquota del 1,00 per mille gli immobili strumentali all'attività agricola, secondo la 

normativa vigente; 



3) Di dare atto che il gettito TASI, stimato in € 40.000,00, è diretto alla parziale copertura dei costi 

dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come individuati in premessa; 

4) Di dare atto che ai sensi del comma 688 della L. 147/2013, come modificato dalla L. 89/2014, 

l’ufficio Tributi renderà disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati a tutti i 

cittadini che ne faranno richiesta; 

5) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU come approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 08.04.2014 per l’anno 2014, in particolare: 

- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze appartenente alla categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9, pari al 4,00 per mille con detrazione di legge di Euro 200,00; 

- aliquota generale pari al 8,50 per mille; 

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.  

 

 

Con separata e unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione è 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: (BADELLINO Giacomo) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi e cioè 

dal 29/04/2015 al 14/05/2015 

ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:  (Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 

[     ] è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 

Santa Vittoria d'Alba, li 29-apr-2015      

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Santa Vittoria d'Alba, li 29/04/2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott.ssa Silvana DI IORIO) 

 

 


