
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Caramagna Piemonte.(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 
COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE 

Provincia di Cuneo 

Copia Albo VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Individuazione servizi indivisibili ed approvazione 

aliquote TASI anno 2017.      

 

N.51  

Data 28/12/2016 
 

 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 

diciannove e minuti zero nella solita sala delle riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge 

Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di 

questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione 

ed in seduta pubblica. 

 

All’appello sono risultati: 

 

COPPOLA Incoronata - Sindaco - Presente Sì 

CHIARAVIGLIO Luigi - Assessore - Presente Sì 

COLOMBANO Dario - Assessore - Presente Sì 

TAVELLA Antonella - Assessore - Presente Sì 

GALLO Pietro - Consigliere - Presente No 

INGARAMO Sabrina - Consigliere - Presente Sì 

TUNINETTI Enzo - Consigliere - Presente Sì 

GIORDANA Carlo - Consigliere - Presente Sì 

ALESSIO Giacomina - Consigliere - Presente No 

EMANUEL Francesco - Consigliere - Presente Sì 

BONO Celestino - Consigliere - Presente Sì 

PANERO Massimo - Consigliere - Presente Sì 

DALMASSO Maddalena - Consigliere - Presente Sì 

 

Totale Presenti: 11  

Totale Assenti: 2 

 

        E’ inoltre presente l’Assessore esterno Vice Sindaco Sig. OSELLA 

Marco. 

 

        Con l’intervento del Segretario Comunale Signor BURGIO dott. Vito 

Mario la Signora Coppola Incoronata assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

RELAZIONE DI 

PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è 

 In corso di pubblicazione 

 È stato pubblicato 

Per 15 giorni consecutivi  

 

Dal 16/01/2017 

 

Al 31/01/2017 
all’Albo Pretorio del Comune ai sensi 

Art.124 – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

 

 

 

OPPOSIZIONI 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

Il Segretario 

 

 

 

 
Inviato al Comitato di Controllo 

EE.LL. Sezione di Cuneo 

 

il………………………………. 

Prot. N. ……….………………. 

 

 

 

Ricevute dal CO.RE.CO. 

 

il………………………………. 

Prot. N.…………………………. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

l’art. 1 comma 639 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) prevedeva 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014, la quale si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura e valore e l’altrocollegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali; la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura 

patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25.03.2014 è stato approvato il 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC; 

 

ai sensi dell’art. 1 comma 677 primo periodo L. 147/2013 il comune determina le 

aliquote 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 deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita della legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 

ai sensi dell’art. 1 comma 690 L. 147/2013, e s.m.i., la IUC è applicata e riscossa dal 

Comune; 

 

Ritenuto di individuare ai sensi del comma 682 lettera b) punto 2) quali servizi 

indivisibili: 

- viabilità, circolazione e servizi connessi (esclusa rimozione neve) €.   31.000,00 

- illuminazione pubblica e servizi connessi     €. 143.000,00 

- giardini, verde pubblico e tutela dell’ambiente    €.   23.000,00 

- assistenza socio assistenziale      €.   95.000,00 

- assistenza scolastica       €.   55.000,00 

          TOT.  €. 347.000,00 

 

Dato atto che il gettito TASI ad aliquota dell’1,5 per mille è stato stimato per 

l’anno 2017 in € 250.000,00; 

  

 

 Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio 

Comunale in ordine all'adozione del presente atto; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

 Visto il parere del Revisore dei Conti; 

 

 Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del 

Servizio, in ordine alla regolarità contabile ai sensi di legge; 
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 Acquisito il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario 

Comunale; 

 

 Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di riconfermata l’applicazione, senza ulteriori riduzioni o detrazioni, 

dell’aliquota base del 0,15% per tutte le categorie di immobili compreso le 

aree fabbricabili con esclusione: 

- delle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per i 

fabbricati adibiti a abitazione principale appartenenti alle categorie A1, A8 

e A9 con relative pertinenze come indicato per l’IMU 

- per i fabbricati rurali strumentali e gli immobili destinati alla vendita 

l’aliquota è fissata allo 0,1% (comma 678 Legge n. 147/2014 e comma 14 

lettera c dell’art. 1 della Legge n. 208/2015). 

Ai sensi del regolamento approvato con DCC n. 3/2014, il 10% della tassa 

è a carico dell’inquilino o conduttore e la restante parte è a carico del 

proprietari. Inoltre, quando l’inquilino destina l’immobile ad abitazione 

principale lo stesso è esente dalla TASI e il proprietario versa la TASI 

nella misura prevista dal Comune (90%).  

Per i motivi indicati in premessa, si stabilisce che per il corrente anno 

2017, i proprietari ed inquilini provvedono al pagamento della TASI in 

autoliquidazione; 

 

 

2. Il pagamento dovrà essere effettuato con numero due rate aventi scadenza 

il 16 giugno ed il 16 dicembre 2017, come da normativa vigente, con 

possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2017; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le 

modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: COPPOLA Incoronata 

 

Il Consigliere Anziano 
 

F.to: Bono Celestino 

Il Segretario 
 

F.to:BURGIO dott. Vito Mario 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.51 relativa all’oggetto innanzi indicato ai sensi 

dell’art. 49 e art. 147bis D.Lgs 18.08.2000, n. 267, si esprime parere ………………... 

 

Lì  28/12/2016 

IL TECNICO COMUNALE 
                                                                                                             F.to:…………………………… 

 

 

Vista la proposta di deliberazione da individuare con il n.51 relativa all’oggetto innanzi indicato si esprime 

parere tecnico favorevole ai sensi dell’art.49 c. 1 e art. 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Lì  28/12/2016 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to : FUMERO Silvana 

 

 

 
 Trasmessa al CO.RE.CO. in data ……….. Prot. n. ………….  Pervenuto al CO.RE.CO. in data………………… 

 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 D.Lgs. 

18.08.2000 n.267) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ordinanza di annullamento n. …………. del ………………. del CO.RE.CO., come da allegato 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

 Dell’atto (art. 134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 

 Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133 comma 2 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Per il visto apposto dal CO.RE.CO. con provvedimento n. ……………………. in seduta del………………. (art. 

134 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Il Segretario Comunale 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, ..................................                        IL SINDACO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


