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COMUNE DI BRANDIZZO 
Prov inc ia  d i  To r ino   

 

V E R B AL E  D I  D E L I B E R A ZI ON E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 28/07/2014 

 
OGGETTO:  
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approva zione aliquote per l'anno 
2014.           

 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, composto 
dai seguenti membri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BUSCAGLIA Roberto - Sindaco  Sì 
2. MERLO Fulio - Vice Sindaco  No 
3. BODONI Paolo - Assessore  Sì 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 
6. BARBERA Alessandro - Consigliere  Sì 
7. DASSETTO Walter - Consigliere  Sì 
8. PASQUA Roberto - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. BOFFO Germana - Consigliere  Sì 
11. SASANELLI Serena - Consigliere  Sì 
12. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Sì 
13. LA ROSA Leonardo - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DE BIASE Dr.ssa Giuseppina . 
 
Il Presidente Signor BUSCAGLIA Roberto constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
 



SETTORE Economico e Finanziario 
 

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno 
2014.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Vista la proposta n. 545 del 15/07/2014, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 

 

“““Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
• la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) 

e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del __ luglio 2014, è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità d’imposta a 
partire dal 2014; 

 
Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

dispongono che: 
a) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille; 
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
c) il Comune può determinare l’aliquota rispettando il 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 nelle 
seguenti misure in relazione alle diverse tipologie di immobili: 
- abitazione principale: 6 per mille; 
- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
- altri immobili: 10,6 per mille; 

d) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere l’1 per mille; 
 

Considerato, altresì, che la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del Decreto Legge 6 marzo 2014, 
n. 16 convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art. 1 della Legge 
27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso anno 2014, possono essere superati i 
limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), 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, ex comma 2 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, 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. 201/2011; 

 
Considerato, anche, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede 

che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, 
l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale; 
 

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1 della Legge 
27 dicembre 2013, n. 147, sono escluse dall’imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie: 
• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e 

C/7); 
• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari; 
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008; 



• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 
 

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state 
assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall’IMU a partire dal 1° gennaio 2014, le 
seguenti fattispecie: 
• l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e che fosse adibita a propria abitazione principale prima 
del ricovero; 

• le unità immobiliari, di categoria catastale A/2, A/3 ed A/4, reciprocamente concesse in comodato 
tra soggetti passivi, parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli), che le utilizzano 
come abitazione principale, alla seguente condizione: 
- entrambi gli immobili devono essere gli unici posseduti nel Comune di Brandizzo a titolo di 

proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso o abitazione, al 
100% dal figlio concedente ed al 100% dai genitori concedenti. 

L’agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 
valore di euro 500,00; 
 

Considerate, altresì, le aliquote IMU per l’annualità d’imposta 2014, approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del __ luglio 2014; 

 
Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai 

servizi indivisibili erogati dal Comune; 
 
Atteso, altresì, che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la 

collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del 
singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 

 
 Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’articolo 1, comma 682, Legge n. 147/2013 
prevede la necessità di procedere all’individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
 Si ritiene di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i 
servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 

Servizi Costi 
Servizi di polizia locale €    309.737,36 
Servizio di protezione civile €      14.200,00 
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale €    228.458,38 
Servizi di tutela dell’ambiente, del territorio e della manutenzione del verde 
pubblico 

 
€    214.113,22 

Servizio di pubblica illuminazione €    213.204,00 
Servizi socio-assistenziali €    423.930,00 
Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo richiedente €      63.915,20 
Servizi relativi alla cultura ed allo sport €    236.926,88 

Totale costi € 1.704.485,04 
 
Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione 
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 



• il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che dispone che 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 ed i relativi costi, con possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

• l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 che dispone che 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 previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del predetto termine; 

• il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 
dell’art. 1 del Decreto Legge n. 16/2014 convertito dalla Legge n. 68/2014, che dispone che la 
deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

• l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che 
ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2014. 

 
Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2014. 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 
 
 Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), n. 7, del D.lgs. 27/2000, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012 n. 213; 

 
PROPONE 

 
1) di approvare, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente 

riportato, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2014 nelle 
seguenti misure: 

 

Tipologie 
Aliquote 

TASI 2014 

Detrazione TASI 2014 – annue rapportate alle quote di 

destinazione ad abitazione principale o assimilate 

Abitazioni principali di categorie catastali A/2, 

A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze 
0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Unità appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 



Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Unico immobile, non locato, posseduto dal 

personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

L’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata e che fosse adibita a propria 

abitazione principale prima del ricovero 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Le unità immobiliari, di categoria catastale 

A/2, A/3 ed A/4, reciprocamente concesse in 

comodato tra soggetti passivi, parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori/figli), che 

le utilizzano come abitazione principale, alla 

seguente condizione: 

- entrambi gli immobili devono essere gli unici 

posseduti nel Comune di Brandizzo a titolo di 

proprietà o di altro diritto reale di godimento, 

quale superficie, usufrutto, uso o abitazione, al 

100% dal figlio concedente ed al 100% dai 

genitori concedenti. 

L’agevolazione opera limitatamente alla quota 

di rendita risultante in catasto non eccedente il 

valore di euro 500,00 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
 

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese 

costruttrici alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati 

0,10 % Nessuna detrazione 

Tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili 0,00 % // 

 
2) di stabilire la quota a carico dell’occupante, prevista dall’articolo 1, comma 681 della 

Legge n. 147/2013, nella misura del 10% evidenziando che l’azzeramento dell’aliquota sui fabbricati 
diversi dall’abitazione principale, determina un’assoluta marginalità di questa applicazione; 

 
3) di demandare al Settore Economico e Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 

del decreto legislativo n. 267 del 2000.””” 
 
 Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Economico e 
Finanziario parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213; 
 

Udita la relazione del Sindaco che illustra il contenuto della proposta deliberativa; 
  
Udito l’intervento del Consigliere Deluca che dichiara il voto contrario del proprio gruppo 

“Alternativa Civica”  per la tassazione elevata a carico dei cittadini e ne consegna nota al Segretario 
Comuale affinchè venga allegata al verbale della seduta; 
 



Dato atto che per il tenore del dibattito si rinvia alla registrazione della seduta effettuata 
mediante l’ausilio di supporto informatico n. 6/2014 
  

Con voti favorevoli 8 e 4 contrari (Consiglieri Boffo, Sasanelli, Deluca e La Rosa), espressi 
palesemente per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente 
riportato, le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2014 nelle 
seguenti misure: 

 
 

Tipologie 
Aliquote 

TASI 2014 

Detrazione TASI 2014 – annue rapportate alle quote di 

destinazione ad abitazione principale o assimilate 

Abitazioni principali di categorie catastali A/2, 

A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze 
0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Unità appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad 

alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Unico immobile, non locato, posseduto dal 

personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di 

polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

L’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata e che fosse adibita a propria 

abitazione principale prima del ricovero 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale 
superiore ad € 500,00 

Le unità immobiliari, di categoria catastale 

A/2, A/3 ed A/4, reciprocamente concesse in 

comodato tra soggetti passivi, parenti in linea 

retta entro il primo grado (genitori/figli), che 

le utilizzano come abitazione principale, alla 

seguente condizione: 

- entrambi gli immobili devono essere gli 

unici posseduti nel Comune di Brandizzo a 

titolo di proprietà o di altro diritto reale di 

godimento, quale superficie, usufrutto, uso o 

abitazione, al 100% dal figlio concedente ed al 

0,33 % 

- € 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino ad € 300,00 
- € 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 301,00 e fino 
ad € 400,00 
- € 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da € 401,00 e fino 
ad € 500,00 
 



100% dai genitori concedenti. 

L’agevolazione opera limitatamente alla quota 

di rendita risultante in catasto non eccedente il 

valore di euro 500,00 

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese 

costruttrici alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati 

0,10 % Nessuna detrazione 

Tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili 0,00 % // 

 
2) Di stabilire la quota a carico dell’occupante, prevista dall’articolo 1, comma 681 della 

Legge n. 147/2013, nella misura del 10% evidenziando che l’azzeramento dell’aliquota sui fabbricati 
diversi dall’abitazione principale, determina un’assoluta marginalità di questa applicazione; 

 
3) Di demandare al Settore Economico e Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 
 
Successivamente, con voti favorevoli 8 e 4 astenuti (Consiglieri Boffo, Sasanelli, Deluca e La 

Rosa) espressi palesemente per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.

 
Il Presidente 

Firmato Digitalmente 
BUSCAGLIA Roberto 

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

DE BIASE Dr.ssa Giuseppina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BRANDIZZO 
 PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 
 

����   Attestato Riscontro 
����   Autentica Sottoscrizione  

11/08/2014 
 
 
DELIBERA N. 34 DEL 28/07/2014 
 
Settore: Consiglio Comunale 

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno 

2014.           

  

Proposta:  

Nome File Atto:       

Firmata da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

  

1° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR002-2014-00545.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 15/07/2014 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, SERIALNUMBER=07945211006, 

OU=Certificatore Accreditato, CN=InfoCert Firma Qualificata 

2° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR011-2014-00545.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 15/07/2014 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, SERIALNUMBER=07945211006, 

OU=Certificatore Accreditato, CN=InfoCert Firma Qualificata 

  

Delibera:  

Nome File Atto: CC-2014-

00034.PDF.P7M  

  

Firmata da: Roberto Buscaglia  Firmata da: Giuseppina De Biase 

Il: 04/08/2014  Il: 04/08/2014 

Nato/a il:        Nato/a il:       



Codice Fiscale: BSCRRT41R13B121

S  

Codice Fiscale: DBSGPP64R48L245X 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT 

SPA, 

SERIALNUMBER=07

945211006, 

OU=Certificatore 

Accreditato, 

CN=InfoCert Firma 

Qualificata  

Certificato da C=IT, O=INFOCERT SPA, 

SERIALNUMBER=07945211

006, OU=Certificatore 

Accreditato, CN=InfoCert 

Firma Qualificata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di Pubblicazione  Attestato di Avvenuta P ubblicazione 

Nome File Atto: PBCC-2014-

00034.PDF.P7M 

Nome File Atto:       

Firmato da: Giuseppina De Biase Firmato da:       

Il: 04/08/2014 Il:       

Nato/a il:       Nato/a il:       

Codice Fiscale: DBSGPP64R48L245

X 

Codice Fiscale:       

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT 

SPA, 

SERIALNUMBER=07

945211006, 

OU=Certificatore 

Accreditato, 

CN=InfoCert Firma 

Qualificata 

Certificato da:       

    

Esecutività:     

Nome File Atto:       

Firmato da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

    

Allegato       

Firmato da:       

Il:       

Nato/a il:       



Codice Fiscale:       

Certificato da:       
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ALTERNATIVA�CIVICA�

 

 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO 
 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l�anno 2014. 

Punto 7 - Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 

 

 

Premesso che il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è stato istituito con l�introduzione della IUC 

(Imposta Unica Comunale), ai sensi del comma 639 dell�art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.  

Considerato che la TASI, a tutti gli effetti, rappresenta per la prima casa quello che negli anni 

passati è stata l�IMU. 

Verificato che l�aliquota di base della TASI è pari all�1 per mille e il comune può ridurre l�aliquota 

fino all�azzeramento. 

Valutato che il comune 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. 

Preso atto che per il 2014 l�aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e sempre nello 

stesso anno, ai sensi della legge 2 maggio 2014, n.68 che ha modificato il comma 677 dell�art.1 

della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato disposto che possono essere superati i limiti stabiliti 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e quindi fino al 3,3 per 

mille. 

Stabilito dall�amministrazione comunale che nel caso l�unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull�unità immobiliare quest�ultimo e l�occupante 

devono entrambi contribuire al pagamento della TASI, ed in particolare la quota a carico                                                     

dell�occupante per quest�anno è del 10%, mentre quella del proprietario è del 90%. 
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Valutato che l�amministrazione comunale ha fatto la scelta di applicare l�aliquota massima 

concessa del 3,3 per mille su tutte le tipologie di abitazioni principali e in particolare A/2, A/3, A/4, 

A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze e con le seguenti detrazioni:  

- � 90,00 per i fabbricati con rendita catastale fino a � 300,00; 

- � 70,00 per i fabbricati con rendita catastale da � 301,00 e fino a � 400,00; 

- � 50,00 per i fabbricati con rendita catastale da � 401,00 e fino a � 500,00; 

- nessuna detrazione per i fabbricati con rendita catastale superiore a � 500,00. 

Osservato inoltre che per i fabbricati costruiti, non venduti e non locati, l�aliquota è l�1 per mille e 

per gli altri fabbricati e le aree edificabili si è scelto di non applicare la TASI. 

Appurato che alcuni comuni limitrofi hanno scelto di limitare la tassazione Tasi: ad esempio 

l�aliquota di Settimo Torinese è al 2 per mille, quella di Volpiano è all�1,8 per mille, quella di Leinì 

all�1,6 per mille. 

Considerato che, con le aliquote stabilite al 3,3 per mille, si continuano a vessare i cittadini con 

una tassazione sempre molto elevata, soprattutto in periodi come questo di criticità della 

situazione economica di molte famiglie brandizzesi. 

Alla luce di quanto sopra esposto il voto del gruppo consiliare Alternativa Civica in merito alle 

aliquote stabilite per la TASI, alla soglia massima di tassazione concessa, non può che essere 

fortemente negativo.  

 

Brandizzo, 28 luglio 2014 

 

                                              IL CAPOGRUPPO  

                                              ALTERNATIVA CIVICA 

                                            GIUSEPPE DELUCA 

                                                                                   

 


