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C O P I A  A L B O  

 

 

C OM U N E  D I  L E S S OL O  
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 17 

 

OGGETTO: 
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE  PER L'ANNO 2014           
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì Sedici del mese di Luglio alle ore 21.00 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria il Consiglio Comunale in seduta 

pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 

  

1. CAFFARO Elena - Sindaco Sì 

2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere Giust. 

3. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere Sì 

4. GALISSE Valter - Consigliere Giust. 

5. MASETTA Graziella - Consigliere Sì 

6. MELAN Renzo Lori - Consigliere Sì 

7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere Sì 

8. SONZA Davide - Consigliere Sì 

9. FIO'-BELLOT Alberto - Consigliere Sì 

10. MOTTO ROS Lorenzo - Consigliere Sì 

11. USAI Valter - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il Sig. CAFFARO Elena – Sindaco 

Partecipa alla seduta il  ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014): 

 comma 639:  istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 comma 682:    prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del 

D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

 comma 683:  prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, 

prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 comma 669: prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 

come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di 

quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti 

 comma 675: prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 

l’applicazione dell’IMU; 

 comma 677:  stabilisce che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve 

in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

 

Visto l’art. 1 c. 1 lett a) del D.L. 16/2014 che, integrando il comma 677 dell’articolo 

unico della legge di stabilità 2014, ha stabilito che limitatamente al 2014 i Comuni 

possono superare i limiti delle aliquote massime IMU  per un ammontare complessivo 

non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta a 

favore delle abitazioni principali tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con l’IMU 

 

Visto il comma 169 articolo unico della legge 296/2006 che recita «gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno» 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 

differito al 31 luglio 2014 
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Dato atto della necessità di provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 

rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 

Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €         68.000,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

€         37.350,00 

Sgombero neve €         12.000,00 

Servizi di polizia locale €           5.000,00 

Servizio di protezione civile €           6.500,00 

Servizi Demografici €         31.700,00 

Servizi Scolastici €         60.680,00 

Servizi Socio-Assistenziali €         67.500,00 

TOTALE €       288.730,00 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 della  Legge 147/2013 prevede che le aliquote 

della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 

della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza 

peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 

differenziate introdotte dal Comune 

 

Ritenuto quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote 

TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normative attualmente vigenti 

 

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali (ad 

eccezione delle abitazioni di lusso classificate in Cat. A1/ - A/8 – A/9) e che pertanto il 

comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della Tasi  

 

Ritenuto opportuno: 

- applicare l’aliquota del 2,5 per mille alle abitazioni principali e relative pertinenze non 

soggette ad IMU in modo da garantire la contribuzione da parte di tutti i contribuenti 

attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’Addizionale Comunale all’IRPEF 

- non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille 

le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali 

 

Richiamato il D.L. 9 giugno 2014 n. 88 in materia di versamento della prima rata TASI 

per l’anno 2014 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
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Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese: 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI, con 

efficacia dal 1° gennaio 2014  

 

Aliquota per abitazione principale - 

Categorie da A2 ad A7 - e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, 

comprese le tipologie assimilate per 

legge o regolamento – escluse dal 

pagamento dell’IMU -  

 

 

 

2,5  per mille 

 

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati in 

aggiunta all’abitazione principale  

 

0  per mille 

 

Aliquota aree edificabili 

 

0   per mille 

 

 

2.  Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 della Legge 147/2013, che la percentuale 

dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con 

la TASI è pari al 41,56 per cento 

 

3.  Di stabilire per l’anno 2014, le seguenti scadenze di pagamento: 

-  acconto 16 ottobre  

-  saldo     16 dicembre 

 

4.  Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 

pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione 

immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 comma  4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

********* 

 

In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono 

di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 

 

Parere di regolarità tecnico-contabile 

Si esprime parere favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Marina GIANINO 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CAFFARO Elena f.to ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/07/2014 

 

Lì, 19/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Marina GIANINO 

 

 
 

 

Copia per Albo Pretorio Digitale  

 

Lì, 19/07/2014  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 f.to Marina GIANINO 
 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 luglio 2014 

 

X Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 

 

  

      Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non 

soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 

267/2000) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

f.to Marina GIANINO 

 


