
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 5 del 27/03/2017  

 
Oggetto : 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.). DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017. 

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore 
18:00, nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio 
Comunale, in  seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

Cognome e nome            Carica                                 Pr.    As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Assessore  X 
PERUZZI Gabriella Assessore  X 
BERNARDI Gabriella Cristiana Assessore  X 
BARALE Michela Consigliere  X 
ANGARAMO Giulia Consigliere  X 
FORTINA Gianfranco Consigliere  X 
FRANCO Luca Consigliere  X 
TESTA Giulio Consigliere  X 
MARCHISIO Giovanna Consigliere  X 
SBARDELLINI Rossella Consigliere  X 
BROCCHIERO Cristina Eleonora Consigliere  X 

Totale 12 1 
 

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 
l’infrascritto Segretario Sig.ra  SOFFIENTINI Genziana. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PANERO Giovanni Carlo 
nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta 
dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 

 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco 
 

Premesso che: 
 

• con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 è stata istituita con 
decorrenza 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dall’IMU (imposta municipale propria), dalla 
TASI (tributo servizi indivisibili) e dalla TARI (tributo servizio rifiuti); 

• il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, stabilisce che l’istituzione della 
IUC lasci salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

• è necessario pertanto il coordinamento normativo e regolamentare riguardante la 
disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 10/04/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) predisposto ai sensi 
delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 639 e segg. della Legge 147/2013 e s.m.i. che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 09/07/2015 è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazione 
aliquote TASI anno 2015”; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 02/03/2017 sono state approvate le 
aliquote TASI anno 2017 quale proposta al Consiglio Comunale; 

• per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le 
attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 
Preso atto che:   
i costi complessivi previsti nella proposta di Bilancio di previsione 2017-2018-2019, in via di 
formazione, sono come da seguente dettaglio: 

a) Servizio di polizia locale e amministrativa  € 203.034,00 

b) Servizio viabilità e infrastrutture stradali  € 357.177,19 

c) Manutenzione verde pubblico   €   61.740,56 

d) Servizio prevenzione randagismo   €     8.500,00 

e) Servizio protezione civile    €     5.120,00 

f) Servizi sociali      € 220.934,00 

g) Servizio necroscopico    €   71.570,00 

 

• i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”. 

• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 



 

recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  gennaio 
dell’anno di riferimento”. 

• a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 

Tutto ciò premesso; 
 

Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione dei tempi procedurali; 
 

Dato atto che, relativamente alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, sono stati acquisiti i pareri favorevoli da parte del Responsabile del 
servizio finanziario; 
 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) Di approvare, riconfermandole, le aliquote della TASI 2017 nelle seguenti misure: 

• 2,50 per mille come aliquota generale per tutti gli immobili comprese le Aree Edificabili; 

• 2,00 per mille per le abitazioni principali, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale 
C2, C6, C7); 

• 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali.” 

 
INDI 

 
Con separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:  
presenti  n. 12, favorevoli n. 11 e astenuti n. 1 (TESTA Giulio), la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 



 

 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO   COMUNALE  
Firmato digitalmente 

 SOFFIENTINI Genziana 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 

 
 

 

 


