
 
C o p i a  

 

COMUNE DI CEVA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICPALE PROPRIA (IMU)  A DECORRERE DALL'ANNO 

2015      
 

L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di giugno nella sala delle adunanze consiliari, il 

Consiglio comunale è stato convocato per le ore diciannove e minuti  trenta  con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge,  in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 

Disposto ed effettuato l'appello, risultano presenti i signori;  
 

Cognome e Nome Presente 

1. VIZIO ALFREDO - Sindaco  Sì 

2. PENNA PAOLO - Vice Sindaco  Giust. 

3. STIRIANOTTI ENRICO - Assessore  Sì 

4. GULA PAOLA - Assessore  Sì 

5. GARELLI MARA - Assessore  Sì 

6. CAJRO ALBERTO - Consigliere  Sì 

7. ISEPPI GIULIA - Consigliere  Sì 

8. MERLINO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

9. GAGINO SERGIO MATTEO - Consigliere  Sì 

10. ALLIANI LORENZO - Consigliere  Giust. 

11. RACHINO GIOVANNI - Consigliere  Sì 

12. BEZZONE VINCENZO - Consigliere  Sì 

13. GARELLI GIANLUCA - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza la Segretaria  Comunale Signora  LUCIANO D.ssa Patrizia la  quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il  VIZIO ALFREDO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
= Visti: 
* l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
* l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
* il Decreto Ministeriale 13/05/2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare 
le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 
13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Dato atto che con precedente Deliberazione assunta dal Consiglio Comunale e 
dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il “Regolamento comunale 
per l’applicazione della componente IUC -  tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, 
che prevede che: 
* L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 

ed entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, può 

modificare od anche ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, anche relativamente e 

limitatamente a determinate fattispecie, tipologie e destinazioni degli immobili; 



* Con la Delibera di determinazione delle aliquote, il  Consiglio Comunale può riconoscere 

una detrazione per l’imposta dovuta per abitazione principale, fino alla concorrenza del suo 

ammontare, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando 

l’importo in ragione dell’ammontare della rendita e/o della situazione reddituale della 

famiglia anagrafica del soggetto passivo, ivi compresa la possibilità di limitare il 

riconoscimento della detrazione a determinate categorie catastali e/o di contribuenti.  

 

Viste le vigenti disposizioni in materia di IMU ed in particolare: 
- l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge  n. 214/2011 che: 
* al comma 2 dispone, con efficacia a decorrere dall’anno 2014,  che l’IMU, dovuta 
per il possesso di immobili, non si applica per il possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9 ed al possesso di alcune particolari categorie di immobili; 
* al comma 6 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e 
che i  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 
* al comma 7 stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento 
o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
* al comma 10 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione e che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 
- il comma 380 dell’art. 1 della Legge 228/2012, che riserva allo Stato il gettito 
dell’imposta relativi ai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
derivante dall’applicazione dell’aliquota di base del 7,6 per mille, con facoltà ai 
comuni di aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali (ovvero fino al 10,6 
per mille) con attribuzione ai comuni medesimi del gettito derivante 
dall’applicazione di tale aumento; 
- le ulteriori disposizioni recate in materia di IMU dall’art. 1 della Legge 147/2013,  
che principalmente prevedono: 
* la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari individuate dall'articolo 1 
comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con l'esclusione degli immobili ad 
uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
* l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi 
dell'articolo 1 comma 707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
- le disposizioni sopravvenute tra cui quelle recate dal D.L. 24-01-2015, nr. 4, come 
convertito dalla Legge 34/2015; 
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Dato atto che con deliberazione nr. 27 in data 04/08/2014 è stato approvato il 
“Regolamento comunale per l’applicazione della componente IUC -  imposta 
municipale propria”, che prevede che: 
* L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avendo riguardo 

alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale; 

* Il Comune delibera l’eventuale modificazione/articolazione delle aliquote e/o l’eventuale 

variazione della detrazione entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del 

bilancio di previsione. 

 
Visto l’attuale testo dell’art. 1, comma 677 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
che prevede: 

Comma 677  

 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014 e per 
il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 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. 

 

Dato atto che con deliberazione nr. 28 in data 04/08/2014 è stato approvato il  
“Regolamento comunale per l’applicazione della componente IUC -  tributo per i 
servizi indivisibili (TASI)”; 
 
Dato atto che con deliberazione nr. 29 in data 04/08/2014 sono state approvate le 
aliquote e le detrazioni IMU e TASI applicabili a decorrere dal 2014; 
 
Considerate le imprescindibili esigenze di bilancio, anche alla luce dei consistenti e 
progressivi tagli ai trasferimenti erariali che risultano ulteriormente e pesantemente 
aumentati a decorre dal 2015, nonché ai meccanismi introdotti dal Legislatore che 
fanno scontare a priori dalla definizione del fondo di solidarietà comunale il gettito 
base dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), fattori che congiuntamente vanno a determinare per il Comune di CEVA un 
fondo negativo, cioè a debito per oltre 155.000,00 euro; 
 
Valutato, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché delle 
esigenze degli equilibri di bilancio, tenuto conto della stretta connessione tra il livello 
delle aliquote IMU e TASI  nel rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa e nelle 
misure necessarie a garantire a livello previsionale gli equilibri di bilancio ed in 
coerenza con gli schemi e la manovra di bilancio approvata dalla Giunta Comunale, 
nonchè del carattere complementare della TASI rispetto all’IMU e delle facoltà 
previste dalla normativa citata di diversificazione delle aliquote, fino 
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all’azzeramento, in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili, di: 
- modificare le aliquote IMU con decorrenza 2015, con l’incremento dell’aliquota 
ordinaria, come rappresentato nella tabella più avanti riportata; 
- confermare le aliquote e le detrazioni TASI in vigore a tutto il 31/12/2014; 
 
Il tutto come rappresentato e sintetizzato come segue: 
 
Descrizione tipologia cespiti 

imponibili 

Aliquota 

TASI (per 

mille) 

Aliquota 

IMU (per 

mille) 

Note 

Fabbricati ed immobili diversi da 

quelli specifici sotto elencati  

zero 10,00 Regime ordinario  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa 

equiparate, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze 

1,70 esenti/non 

soggetti 

(una sola pertinenza 

per ciascuna categoria 

catastale C/2, C/6, 

C/7)  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa 

equiparate, classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, e 

relative pertinenze 

1,70 4,00 (una sola pertinenza 

per ciascuna categoria 

catastale C/2, C/6, 

C/7)  

Aree edificabili zero 10,60  

Fabbricati classificati nella categoria 

catastale D – esclusi quelli rurali 

strumentali in cat. D/10 

zero 1,80 aliquota indicata 

relativa solo alla 

quota di 

maggiorazione 

comunale (oltre ad 

aliquota statale base 

del 7,6 per mille da 

versare allo Stato) * 

aliquota totale 9,40 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, 

compresi quelli di categoria D/10 

1,00 esenti/non 

soggetti 

Art. 1, c. 708 L. 

147/2013 

Terreni agricoli esenti/non 

soggetti 

8,10 Aliquota valida per 

tutto il territorio 

comunale (fatte salve 

le esenzioni 

soggettive di cui al 

D.L. 4/2015 conv.in L. 

24/03/2015, N. 34.) 

 
Dando atto che rimangono ferme le detrazioni IMU e TASI vigenti a tutto il 

31/12/2014, che per comodità e completezza si riportano: 



 
Detrazioni IMU: 
Detrazione prevista, per le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate e relative 
pertinenze, nella misura di Legge dal comma 10, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
dalla Legge 214/2011, pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. 
 

 

Detrazioni TASI da applicarsi sull’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e unità immobiliari ad esse equiparate e relative 
pertinenze di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 
 

A)- detrazione di Euro 30,00 spettante per le abitazioni principali e categorie assimilate con 
rendita catastale non superiore ad Euro 350,00 (limite riferito alla rendita della sola 
abitazione principale con esclusione delle pertinenze), per rendite superiori la detrazione 
NON compete. 
B)- maggiorazione della detrazione di cui al punto precedente in misura pari ad Euro 20,00 
per ciascun figlio, fino ad un massimo di 2,  di età non superiore a 26 anni, convivente,  
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale (le quote per i 
figli competono a prescindere dal valore della rendita catastale dell’abitazione principale) 
La detrazione complessiva sarà inoltre regolata dalle seguenti modalità applicative: 
1)- Per l’individuazione dell’abitazione principale e delle casistiche assimilate si fa riferimento 
ai requisiti ed ai limiti stabiliti a tale fine nell’ambito dell’imposta municipale propria IMU; 
2)- L’importo della detrazione, commisurato alla rendita catastale della sola abitazione 
principale con esclusione delle pertinenze ed a prescindere dalla quota di possesso del soggetto 
passivo, è fruibile fino a concorrenza del tributo TASI relativo all’abitazione principale e 
relative pertinenze e le eventuali quote non utilizzate non potranno essere fruite per la TASI 
dovuta su altre tipologie di immobili; 
3)-  In caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la 
detrazione deve essere ripartita in parti uguali tra i comproprietari che utilizzano l’immobile 
come abitazione principale; 
4)- La detrazione si applica esclusivamente nel caso in cui il soggetto passivo sia il possessore 
qualificato del bene (proprietario e/o titolare di altro diritto reale) e sarà rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e per la 
maggiorazione connessa ai figli, per il periodo durante il quale risultano rispettate le 
condizioni previste, conteggiando per intero il mese nel quale tale destinazione e/o tali 
condizioni sono pari ad almeno 15 giorni. 
 
Dato atto che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari approvate, il 
gettito netto previsto del tributo TASI, concorre a finanziare parzialmente i costi dei 
seguenti servizi indivisibili, previsti nella spesa corrente dello schema del bilancio di 
previsione per l’anno 2015: 
 
 



Servizi indivisibili Previsione spese 

titolo I - bilancio 

Note 

Servizi di anagrafe ed elettorale 61.460,00 Totale servizi0 01.07 della spesa al 

netto quote diritti segreteria e carte 

identità 

Servizi di ufficio tecnico – urbanistica ed edilizia privata 49.261,00 Servizio 01.06 della spesa 

considerato nella misura di 1/3 in 

base ripartizione uffici, al netto 

quote diritti segreteria  

 servizi di vigilanza e polizia municipale 137.646,00 Totale funzione 3 spesa, al netto 

quote finanziate proventi sanzioni 

C.D.S 

 servizi di gestione e manutenzione biblioteche 13.950,00 Parte servizio 05.01 spesa, al netto 

quote finanziate altri Enti 

 servizi di gestione e manutenzione viabilità 146.796,00 Totale servizio 08.01 spesa, al 

netto quote finanziate sanzioni 

c.d.s., oo.uu., tariffa parcheggi  

 servizi di manutenzione e gestione illuminazione 

pubblica 

159.550,00 Totale servizio 08.02 spesa 

 servizi di urbanistica e gestione del territorio 0,00 Totale servizio 09.01 spesa 

 servizi di protezione civile 12.070,00 Totale servizio 09.03 spesa, al 

netto quote con rivalsa su privati 

 servizi di manutenzione e gestione verde pubblico 20.000,00 Totale servizio 09.06 spesa 

 servizi socio –assistenziali (parte) 156.312,00 Totale servizi 10.01-02-04 spesa, 

al netto contr./tariffe specifiche 

 servizi di manutenzione gestione dei cimiteri 27.850,00 Totale servizio 10.05, al netto 

quote tariffarie per servizi 

cimiteriali 

 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile  espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, 1, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, 
 
Ravvisata, in base alla legislazione vigente, la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
Uditi gli interventi che si riportano in calce al presente verbale;  
Con votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: Presenti 
11, votanti  9  astenuti 2 (Bezzone e  Rachino ) favorevoli 8 , contrari 1 ( Garelli)  
 

DELIBERA  
 

1. Di richiamare quanto illustrato nella parte narrativa a far parte integrante e 
sostanziale della presente parte dispositiva: 
 
2. Di approvare a decorrere dal 01/01/2015 le aliquote e le detrazioni da applicare 
all’imposta municipale propria – (IMU), come di seguito indicato; 
 
 



Descrizione tipologia cespiti 

imponibili 

Aliquota 

IMU (per 

mille) 

Note 

Fabbricati ed immobili diversi da 

quelli specifici sotto elencati  

10,00 

(1,00 %) 

Regime ordinario  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa 

equiparate, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze 

esenti/non 

soggetti 

(una sola pertinenza per 

ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6, C/7)  

Unità abitativa adibita ad abitazione 

principale e quelle ad essa 

equiparate, classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9, e 

relative pertinenze 

4,00 

(0,40 %) 

(una sola pertinenza per 

ciascuna categoria catastale 

C/2, C/6, C/7)  

Aree edificabili 10,60 

(1,06 %) 

 

Fabbricati classificati nella categoria 

catastale D – esclusi quelli rurali 

strumentali in cat. D/10 

9,40 per 

mille 

(0,94%)  

 

di cui: 

- 7,60 per mille a favore 

Stato; 

- 1,80 per mille a favore 

Comune; 

 

Art. 1, c. 380 Legge 228/2012 

(riserva allo Stato gettito IMU con 

aliquota base dello 0,76 per cento per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, con facoltà ai Comuni 

di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 

l'aliquota standard dello 0,76 per cento) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, 

compresi quelli di categoria D/10 

esenti/non 

soggetti 

Art. 1, c. 708 L. 147/2013 

Terreni agricoli 8,10 

(0,81 %) 

Aliquota valida per tutto il 

territorio comunale (fatte 

salve le esenzioni soggettive 

di cui al D.L. 4/2015 conv to 

in L. 24/03/2015, N. 34.) 

 
le detrazioni IMU risultano confermate nella misura vigente al 31/12/2014 (detrazione 

prevista, per le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate e relative pertinenze, nella misura di Legge dal 
comma 10, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, pari ad Euro 200,00, rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica) 



 

3. Di dare atto che risultano confermate a decorrere dal 01/01/2015 le aliquote e le 
detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) vigenti a tutto il 
31/12/2014, precisando che risulta rispettato il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote TASI ed 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; 
 
4. Di dare atto che, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari 
approvate, il gettito netto previsto del tributo TASI, concorre a finanziare 
parzialmente i costi dei  servizi indivisibili, previsti nella spesa corrente del bilancio 
di previsione per l’anno 2015 ed analiticamente indicati in premessa; 
 
5. Di incaricare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi IMU e TASI,  a 
trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di 
previsione 2015 ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il quadro tariffario 
IMU/TASI come sopra approvato sarà automaticamente valido anche per gli anni 
successivi in assenza di successiva specifica Deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 169 della legge 296/2006; 
 
Inoltre  con separata votazione espressa per alzata di mano,  che riporta il seguente 
risultato: Presenti 11, votanti  9  astenuti 2 (Bezzone e  Rachino ) favorevoli 8 , 
contrari 1 ( Garelli)  
 
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
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PARERI SU PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE  

Ai sensi dell’articolo 49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dell’imposta municipale propria (IMU). 
 

Ceva,   28 /05/ 2015                                                      

Servizio  finanziario     

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DLGS  267/2000;  

 

    VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,  

    ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   ( rag. Vincenzo Tomatis)  
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Interventi dei Consiglieri  

Il Consigliere Garelli : “Come la volta scorsa, in sede di approvazione del bilancio consuntivo 
avevo chiesto ragione, o comunque  la vera ragione  di questo ulteriore ritocco in aumento 
delle tariffe,  questo proprio per capire quale sarebbe l’impiego  eventuale di questo ulteriore 
gettito, che, ripeto, viene ad essere incrementato a fronte di quei dati che adesso non ho 
sottomano, ma che erano riportati nel documento di approvazione del bilancio consuntivo, in 
cui risultava che il gettito Imu fosse sostanzialmente stabile, mentre invece il gettito Tasi già 
fosse andato ulteriormente in alto rispetto alle previsioni iniziali  del bilancio.  
Questo perché ritengo che sia dovuto da parte nostra, nei confronti di chi rappresentiamo.  
 
Il Sindaco: “C’è un dato che, da solo dà abbastanza l’idea dell’evoluzione della finanza locale, 
in particolare anche del nostro Comune, e sicuramente avremo  letto sui giornali economici ma 
anche sugli altri giornali, o sentito le trasmissioni, dove si è parlato di  prese di posizione che 
hanno fatto diversi Comuni, anche, l’Anci ed altre associazioni, dove si parla appunto della 
diminuzione dei trasferimenti dello Stato, che è una componente del bilancio, cioè non sono un 
optional, i trasferimenti sono definiti appunto da normative che prevedono l’impostazione 
della finanza locale,  una parte per tributi ed entrate proprie, e l’altra parte quella che riguarda i 
fondi dallo Stato, Nel caso del bilancio del Comune di Ceva,  i trasferimenti dello Stato sono 
così diminuiti che nel 2014 per la prima volta  il Comune di Ceva ha restituito  o, meglio, ha 
dato i soldi allo Stato, anziché riceverne, se ricordo bene, sui 37.0000 euro, che era già  una 
posizione negativa. Nel 2015, a seguito di questa applicazione di normative, che si basano su 
concetti di verifica, monitoraggio, sistemi che sono stabiliti dai Ministeri, l’importo che il 
Comune di Ceva deve restituire, dare allo Stato è di 155.000 euro. Questo già dà un’idea di cosa 
vuol dire, si è passati in due anni, quindi, da una posizione attiva anche se di anno in anno 
veniva diminuita, perché nel periodo 2010/2015 ci sono stati tagli, una volta un miliardo e 
mezzo, parliamo dei tagli complessivi, l’anno dopo un miliardo, poi ancora un miliardo e 
mezzo supplementare, poi ancora un altro, poi ancora un altro, i trasferimenti in quei cinque 
anni sono stati 596.000 in meno. L’ammontare complessivo dei contributi statali è passato da 
921.000 euro a meno 155.00,00 che devono essere restituite nello stato. Questa è la situazione, 
per cui ci si trova, in sede di bilancio di previsione, a dover procurare quelle entrate che devono 
coprire le spese correnti, poi capita anche che, durante l’anno si cercano di fare anche delle 
economie, perché  i costi vengono preventivati e se si riesce a risparmiare un po’, nel 
riscaldamento cercare di fare una migliore regimazione, ecco, magari a fine anno, ci sono delle 
economie, quelle che sono confluite poi nel  conto consuntivo, ma relativamente, io parlo di 
quelle dell’anno 2014, il bilancio si trascina dietro il Consuntivo, l’avanzo di amministrazione  
dell’anno precedente, anche per i vari motivi che conosciamo, impedimenti a realizzare, a fare 
delle opere, a far pagamenti, ogni anno, ogni anno finanziario parte con  l’avanzo pregresso 
che,  paradossalmente, non ha nulla a che vedere con l’aumento della previsione, ed allora si 
parte e si prevede un minimo per garantire la copertura delle previsioni di costi delle spese che 
ci sono durante l’anno, durante l’esercizio. Avendo questa spada di Damocle, che vuol dire che 
nelle entrate complessive, si restituisce, si dà allo Stato, questa cifrà lì, cioè 155.000 euro, non 
solo, ma se è per dare un’idea, dell’Imu complessiva, dove c’è l’entrata complessiva, quasi 
542.000 euro vengono restituite allo Stato, anche sull’Imu, questi sono dati con cui dobbiamo 
confrontarci, però questo si è dovuto fare ,cercando di non aumentare le altre tasse. Prego?” 
 
Il Consigliere Bezzone :”Io non entro nel merito delle aliquote, perché effettivamente  il 
discorso di mancanza di trasferimenti dello Stato c’è e non si può  sicuramente negare, avrei 
qualche considerazione da fare invece sui terreni  su cui viene applicata in questo casi 
l’aliquota. Voglio fare un esempio più concreto: prendiamo i terreni edificabili, l’aliquota 
viene applicata su un parametro, se non vado errato, che è stato in qualche modo deliberato e 
comunque stimato dall’Ufficio Tecnico, adesso non ricordo più se nel 2009 o nel 2010, perché 
mi sembra che comunque questo parametro non sia stato ritoccato verso l’alto o verso il basso, 
mi sembra giri  attorno ai 52/53 euro al metro quadro.. se non ricordo male. Come penso sia 
noto a tutti, è abbastanza evidente, il discorso del crollo del mercato immobiliare, abbiamo 
avuto anche in certi casi un dimezzamento dei costi. Ora, è da verificare se questo riferimento 
redatto dall’ufficio tecnico, è ancora attuale oppure vada modificato in questo caso verso il 
basso. Tutto qui.”  
 
Il Sindaco: Al momento, quando è stata fatta la valutazione, si era già, non dico in fase di forte 
crisi immobiliare, ma sicuramente si era già in fase di fermata della crescita, perché  nel 2009, i 



sintomi c’erano già, quindi, nel momento in cui l’Ufficio tecnico ha fatto alcune valutazioni, la 
situazione era in discesa e non in salita. Attualmente, di queste aree fabbricabili, alcune,  sono 
state assegnate  da qualche decennio, sono state trasformate da  terreni agricoli a terreni 
fabbricabili e non sono mai state utilizzate. Alcune sono state messe di scelta 
dell’amministrazione, altre,  sono state messe   come si usava, definite le aree di intervento, di 
sviluppo, c’era poi chi chiedeva, perché aveva in previsione di fare anche delle realizzazioni di 
immobili, in proprio o prendendo il terreno, poi sono rimaste lì, inutilizzate. Ci sono aree che 
da un po’ di anni sono fabbricabili e sono ancora lì, per cui un diritto dell’amministrazione era 
innanzi tutto quello di stabilire  l’aliquota massima che vuole essere come incentivante e non 
sia investimento in aree fabbricabili alternativo per un altro investimento finanziario. L’area 
fabbricabile è propedeutica, è necessaria allo sviluppo edilizio e residenziale che il Comune 
adotta, quindi, l’area fabbricabile dovrebbe essere un momento, lo status, la condizione di area 
fabbricabile  che passa da  agricola ad area fabbricabile, non per restare lì dei decenni, ma per 
essere utilizzata per la costruzione, questo è il fine del piano regolatore, non di trasformare il 
valore delle aree. Al momento,  i valori applicati alla valutazione dell’area fabbricabile erano 
stati ritenuti ancora validi, ancora attuali.” 
 
Il Consigliere Bezzone; “ Si verifica specialmente nelle frazioni dove ad oggi il valore è basso, 
ci sono cittadini che vorrebbero  praticamente stralciarla questa qualifica di edificabilità, E’ 
logico che non si può fare perché bisogna sempre attendere che ci sia una variante, questo fa sì 
che  oggi su questi terreni anche marginali ma edificabili si paga un’imposta che 
effettivamente è un salasso se lo paragoniamo al valore commerciale degli immobili, magari  
su quelli più commerciali magari può ancora starci, ripeto, questa valutazione, su quelli 
marginali effettivamente non so se questa valutazione del  valore stimato dall’ufficio tecnico 
debba essa rivista “  
 
Il Sindaco: “Però in questo momento di richieste di proprietari di aree fabbricabili che 
chiedono la conversione, il cambiamento quindi di nuovo da edificabile ad agricolo, io ne ho 
vista proprio una o due, ma a memoria dico, poi magari non so se mi sono sfuggite ma non è 
che ce ne siano molte” 
 
Il Consigliere Bezzone:  “Più  persone sono venute da me proprio per vedere se c’èra la 
possibilità ma se non c’è una variante, la domanda rimane lì e ho suggerito di presentare le 
domande solamente quando ci sarà in previsione la variante Finchè non c’è la variante, 
presentare la domanda non ha senso. Questa comunque è solo una considerazione”. 
 
Il Sindaco: “Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, allora mettiamo in 
votazione la proposta”  
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

     VIZIO ALFREDO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

     LUCIANO D.ssa Patrizia 

______________________________________ 
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