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COMUNE DI ROSSANA 
PROVINCIA DI CUNEO  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N° 6 

 
OGGETTO: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). INDIVIDU AZIONE 
SERVIZI INDIVISIBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'A NNO 
2017.           

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE  addì VENTINOVE  del mese di MARZO  alle ore venti 

e minuti trenta nella solita Sala delle Riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consesso in seduta PUBBLICA  di Prima convocazione. 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. Maurizio Enrico SAROGLIA - Sindaco Sì 
2. Luciano Renato BONETTO - Vice Sindaco Sì 
3. William BARBERIS - Consigliere Sì 
4. Claudia Giuseppina GIRAUDO - Consigliere Sì 
5. Adriana GIOLITTI - Consigliere Sì 
6. Dario Antonio GIRINO - Consigliere No 
7. Francesco RINAUDO - Consigliere Giust. 
8. Marco PASERO - Consigliere Sì 
9. Marco CARPANI - Consigliere Giust. 
10. Vilma Margherita BERTOLA - Consigliere Sì 
11. Flavio SALVATICO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor TADDEO DR. GIUSEPPE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Maurizio Enrico SAROGLIA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) come modificato dall’art. 1, comma 679, della legge 23.12.2014, n. 
190 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 2014; 
 
La I.U.C. è composta da: 
 
IMU, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali 
TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile 
TARI, tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore 

 
VISTI in particolare i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge147/2013, che disciplinano la 
componente TASI, e i commi da 682 a 705, contenenti la disciplina generale delle 
componenti TARI e TASI; 
 
VISTO l’art. 1 comma 14 della Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha 
escluso dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
VISTO l’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 il quale sancisce che “al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria….., per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e 
delle addizionali …. Rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…”;   
 
 VISTO l’art. 1 comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232 (legge finanziaria 2017) che 
estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali nel quale 
rientra la TASI;  
 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato da questo 
Consiglio con deliberazione n. 40 del 08.09.2014, ed in particolare l’art. 8 che demanda al 
Consiglio Comunale di individuare i servizi indivisibili con apposita deliberazione da 
approvare anno per anno e di determinare le aliquote TASI corrispondenti; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni e le attività fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
 
RITENUTO individuare i seguenti servizi indivisibili: 
 

- Servizio sgombero neve (spesa prevista € 6.000,00 di cui conteggiata ai fini TASI € 
100,00) 

- Illuminazione pubblica (spesa prevista € 37.000,00 di cui conteggiata ai fini TASI € 
600,00) 

- Manutenzione aree verdi (spesa prevista € 2.000,00 di cui conteggiata ai fini TASI € 
100,00) 

- Manutenzione strade comunali (spesa prevista € 6.000,00 di cui conteggiata ai fini 
TASI € 100,00) 

- Servizi cimiteriali (spesa prevista € 6.000,00 di cui conteggiato ai fini TASI € 100,00) 
 
DATO ATTO che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2017 ammonta a € 
57.000,00;  
 



VISTO che la legge 147/2013 non impone percentuali di copertura dei costi così individuati; 
 
CONSIDERATO che l’ammontare del gettito TASI 2017 nel bilancio di previsione è previsto 
in € 1.000,00;  
 
VISTO che l’aliquota di base della TASI è pari all’uno per mille, e che il Comune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (comma 
676); 
 
PRESO ATTO che il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in 
base al qualè 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 2013 
(comma 677); 
 
VISTO il comma 678 che stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale un’aliquota 
massima della TASI pari all’uno per mille; 
 
VISTO il combinato disposto del comma 676 e del comma 682 punto 5 dell’art. 1 della legge 
147/2013, che consente la riduzione dell’aliquota fino all’azzeramento tenendo conto della 
capacità contributiva famigliare, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 
VISTO quanto previsto in proposito dall’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina 
della I.U.C. – Componente TASI - approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 08.09.2014; 
 
VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/97; 
 
VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001; 
 
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2016 è 
stato posticipato al 30 Aprile 2016 con decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale e alla Legge 212/2000 “Statuto 
del Contribuente”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTI i D. Lgs. N. 165/2001 e 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);   
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000; 
 
Con votazione resa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal 
Presidente: 

- Presenti n°  8 
- Votanti n°  8  
- Voti favorevoli n°   8 
- Voti contrari n°   ZERO  
- Astenuti n° ZERO 

 
 
 

DELIBERA 
 
 



Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
Di individuare per l’anno 2017 i seguenti servizi indivisibili: 
 

- Servizio sgombero neve (spesa prevista € 6.000,00 di cui conteggiata ai fini TASI € 
100,00) 

- Illuminazione pubblica (spesa prevista € 37.000,00 di cui conteggiata ai fini TASI € 
600,00) 

- Manutenzione aree verdi (spesa prevista € 2.000,00 di cui conteggiata ai fini TASI € 
100,00) 

- Manutenzione strade comunali (spesa prevista € 6.000,00 di cui conteggiata ai fini 
TASI € 100,00) 

- Servizi cimiteriali (spesa prevista € 6.000,00 di cui conteggiato ai fini TASI € 100,00) 
 
Di dare atto che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2017 ammonta a € 
57.000,00;  
 
Di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI: 
 

- ABITAZIONE  PRINCIPALE  E RELATIVE  PERTINENZE , come definite ai fini 
IMU, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 A/9: ALIQUOTA ZERO PER 
MILLE  

 
- FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: ALIQUOTA 1,00 PER MI LLE; 

 
Di stabilire inoltre l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 
Legge 147/2013, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto e per tutte 
le restanti aree scoperte ed edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consigliare n. 40 del 08.09.2014; 
 
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in tutte le forme previste dalla 
legge per i provvedimenti in materia tributaria. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Maurizio Enrico SAROGLIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : TADDEO DR. GIUSEPPE 

___________________________________ 
 

 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
                              

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 31/03/2017 al 15/04/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
Rossana, lì 31/03/2017 Il Segretario Comunale 

F.to: TADDEO DR. GIUSEPPE 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 31/03/2017 Il Segretario Comunale 

TADDEO DR. GIUSEPPE 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/04/2017 
 
 

[X] 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) 

 
Rossana, lì 10/04/2017 Il Segretario Comunale 

F.to: TADDEO DR. GIUSEPPE 
 

 
 


