
 

 

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 
ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 12/CC 

 
OGGETTO: Anno 2016. Imposta Comunale Unica (IUC).  Tassa sui  servizi indivisibili 

(TASI).  Aliquote.  Provvedimenti.           
 
 
L’anno duemilasedici,  addì ventuno,  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       
MURIALDO Arturo 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 Generale Supplente Dr. D'AGOSTINO Francesco,  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, RINARELLI Ing. Mario nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
OGGETTO: Anno 2016. Imposta Comunale Unica (IUC).  Tassa sui servizi indivisibili (TASI).  
Aliquote.  Provvedimenti. 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
“ La legge di stabilità per l’anno  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; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
In particolare la TASI era: 

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

• aveva 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, 
ad eccezione dei terreni agricoli; 

• dovuta da chiunque possedesse o detenesse le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo 
di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore. 

 
Questo Comune con delibera n. 9 in data 29.04.2015, ha deliberato di confermare, per il 2015, 
l’aliquota unica di base nella misura dell’1 per mille su tutte le tipologie nonché le destinazioni degli 
immobili previsti dalla normativa allora vigente (TASI), di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti della   
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.. 
 
L’art. 1 della   legge 28 dicembre 2015, n. 208, la legge Finanziaria 2016, in attesa della riforma 
della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l’esenzione dall’imposta 
a favore delle unità immobiliari adibite dal proprietario e/o dall’utilizzatore ad abitazione principale, 
a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9. 
 
 
Inoltre sempre l’articolo 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
 

Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, 
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 
all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni 
di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 



 
E’ opportuno precisare   che le modifiche alla disciplina della TASI, cosi come sopra specificato ed 
introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, per noi stimata in €. 29.000,00 
alla quale lo Stato dovrà far fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale; 
 
Pertanto propongo di confermare, con decorrenza 01/01/2016, 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), fatte salve le unità immobiliari adibite dal proprietario e/o dall’utilizzatore ad 
abitazione principale, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 
 
di dare atto che, come gli anni scorsi, 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; 
 
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; 
 
di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ed all’Albo Pretorio dello 
stesso; 
 
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); 
 
Richiamata la Legge n. 208/2015 s.m.i. (cd. Legge di Stabilità 2016); 
 

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 votazione  unanime resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare, in relazione all’anno 2016,  l’ aliquota unica di base TASI nella misura del 1 
per mille su tutte le tipologie  nonché le destinazioni degli immobili previsti dalla normativa 
vigente ( come da ultimo rivisitata con la legge n. 208/2015),  fatte salve le unità immobiliari 
adibite dal proprietario e/o dall’utilizzatore ad abitazione principale, a condizione che non 
siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 
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 separata ed unanime votazione, la presente è resa immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
RINARELLI Ing. Mario 

 
  
 

IL MEMBRO ANZIANO 
 SAGLIA Federico 

 

 IL SEGRETARIO SUPPLENTE 
Dr. D’AGOSTINO Francesco 

  
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE    
N° 169 Reg. Pubbl. 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
dal 04/05/2016 al 19/05/2016 
 
Opposizioni: ___________________________________________________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 

 
 

 
 
  
 
 


