
C o p i a  

 
 

COMUNE DI LA  MORRA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI ( TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L 'ANNO 
2015           

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ASCHERI MARIALUISA - Sindaco Sì 
2. BOFFA PAOLO - Consigliere Sì 
3. ELLENA MATTEO - Vice Sindaco Sì 
4. CAMIA GUIDO - Consigliere Sì 
5. OBERTO ROSA - Assessore Sì 
6. ALLUTO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
7. BOSCO PIERANGELO - Consigliere Sì 
8. GUARENA MASSIMO - Consigliere Sì 
9. GAZZERA PAOLO - Consigliere Sì 
10. BORGOGNO FABRIZIO - Consigliere Sì 
11. BOSCO GIOVANNI - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. FAUSTO SAPETTI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.  

 

  

 

 



Del. N. 16/CC del 30.04.2015  
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) – APPROVAZIONE 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.15   del 09.04.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale); 

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 inoltre il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 di modifica al comma 677 dell’art.1 della legge 
143/2013 ed in particolare, nella determinazione delle aliquote, tenuto conto del rispetto del vincolo 
di legge imposto alla somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia d'immobile; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.  del 09.04.2014 con la quale veniva approvata, 
sulla base di una parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili, per l’anno 2014 l’aliquota TASI 
nella misura 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 e per gli immobili strumentali all'attività agricola, secondo la normativa vigente; 

Individuati i servizi indivisibili ed i relativi costi a copertura dei quali è diretto il gettito del tributo nei 
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica; nei servizi di 
polizia municipale e nei servizi socio-assistenziali, ovvero servizi erogati dal Comune a favore della 
collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità è destinata omogeneamente all’intera 
popolazione del comune, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore i 
particolari soggetti o categorie; 

 
Tenuto conto della necessità 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; 
 
Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all’IMU e tenuto conto della pressione 
fiscale sul patrimonio immobiliare privato si ritiene opportuno agevolare la “prima casa” inserendo 
la detrazione di €.55,00 da riconoscersi unicamente all’unità immobiliare con rendita catastale 
complessiva fino a 300,00 euro (ovvero con valore imponibile fino ad €.50.400,00 compreso),  fino 
alla concorrenza dell’ammontare complessivo dell’imposta e  rapportata al periodo dell’anno nel 
quale si protrae tale destinazione;  
 

Visto inoltre 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 omissis ….”;  
Considerato il rilievo assunto dalla fiscalità locale e la conseguente complessità degli adempimenti 
richiesti, si ritiene opportuno provvedere al recapito presso il domicilio del contribuente in tempo 
utile di avvisi di pagamento contenenti i dati di calcolo del tributo e i modelli pre-compilati per il 
versamento delle somme dovute presso banche o uffici postali, senza ulteriori oneri; 
 



Udita la Responsabile del Servizio Tributi che espone le tariffe proposte con le agevolazioni dei 
proprietari di prime case con rendita non elevata; aggiunge che verranno inviati ai contribuenti un 
avviso di pagamento unico di IMU e TASI con il calcolo.  
 
Il Consigliere P. Gazzera chiede il perché dell’esenzione proposta. 
 
L’Assessore M.Ellena risponde che sono esentate le abitazioni di valore contenuto che 
l’Amministrazione ha ritenuto di non gravare di eccessiva imposta e precisa che secondo le stime 
dell’Ufficio tributi consegue, da questa esenzione, un minor incasso di circa € 9000,00; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
Con  voti n. 9  favorevoli e  n. 2 astenuti (P, Gazzera e F. Borgogno) resi per alzata di mano;  

 
D EL 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  RIDURRE, per l’anno 2015, l'aliquota di base  TASI prevista dalla Legge n. 147/2013 
(comma 676) fino all'azzeramento ovvero di azzerarla per tutti gli immobili ad eccezione di quelli 
sottoriportati, per i quali si determina l’aliquota dell’ 1 per mille: 
 
per l'abitazione principale e relative pertinenze  (NON appartenente alla categoria catastale A1, 
A/8 e A9) con la detrazione di €.55,00,  da riconoscersi unicamente all’unità immobiliare con 
rendita catastale complessiva fino a 300,00 euro (o vvero con valore imponibile fino ad 
€.50.400,00 compreso),  fino alla concorrenza dell’ ammontare complessivo dell’imposta e  
rapportata al periodo dell’anno nel quale si protra e tale destinazione;   
 
per i fabbricati rurali strumentali; 

 
3) DI DARE ATTO  che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati 
dal Comune alla propria comunità, individuati con i relativi costi di cui all'ultimo Conto consuntivo 
approvato , a copertura dei quali è finalizzato il relativo gettito stimato nell’ammontare complessivo 
di  €.80.000,00; 
 
4) DI DARE ATTO  che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel 
caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante si considerano titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di 
stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare 
complessivo pari al: 
➢ 70 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale; 
➢ 30 per cento per l'occupante. 
 
5) DI STABILIRE   il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e 
la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno; 
 
6) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

7) 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. 
 
 



 
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue 
Il Presidente 

F.to : ASCHERI MARIALUISA 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. FAUSTO SAPETTI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 27-mag-2015 all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27-mag-2015 al 11-giu-2015 come prescritto dall’art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
La Morra , lì 27-mag-2015 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. FAUSTO SAPETTI 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

� 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) 
Il Segretario Comunale 

F.toDott. FAUSTO SAPETTI 
 

 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originaleper gli usi consentiti dalla legge. 
La Morra , lì 27-mag-2015F.toIl Funzionario Incaricato 
         


