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COPIA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 30 

 
OGGETTO : ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) PER L’ANNO 

2014 – APPROVAZIONE. 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di agosto, alle ore ventuno e minuti 
zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in 
seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
NICOLINO Antonio- Sindaco Sì 
GIOVANETTO Andrea - Consigliere Sì 
PUCCINI ZANDERIGO Valeriano - Consigliere Sì 
BARRO RAFFEL Enrico - Consigliere Sì 
DE MERCANTI Giorgio - Consigliere Sì 
BALLAURI DEL CONTE Isabella - Consigliere Sì 
GUAITA Mara - Consigliere Sì 
MADDALENA Paola - Consigliere Sì 
GALLO Francesco - Consigliere Sì 
VERCELLIO Maurilio - Consigliere Sì 
FRANZA Claudio Paolo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Sig.Maglione dott.ssa Tiziana. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor NICOLINO Antonio  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 



OGGETTO : ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) PER L’ANNO 
2014 – APPROVAZIONE. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la presentazione del Sindaco – Antonio Nicolino - e la breve relazione del Segretario 
comunale;  
 
Con voti unanimi e favorevoli (11 votanti su 11 presenti) espressi ed accertati nelle forme di legge 
dal Presidente;  

 
D E L I B E R A 

 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
con separata votazione avente medesimo risultato 

 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 
267/00 (TUEL). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

    IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to NICOLINO Antonio)                                                    (F.to  dott.ssa Maglione Tiziana) 
 

_____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 08/09/2014 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 
 
Lì    08/09/2014 
 

   IL MESSO COMUNALE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  MADDALENA Ettore                                                     F.to    dott.ssa Maglione Tiziana 
________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì    08/09/2014 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Maglione Tiziana 

____________________ 
 

                            
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

 
Divenuta esecutiva in data  29/08/2014 

 
 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì    08/09/2014 

 
           Visto: IL SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

               F.to NICOLINO Antonio 
 

              F.to dott.ssa Maglione Tiziana 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 30 DEL 29/08/2014 
 

OGGETTO : ALIQUOTA TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) PER L’ANNO 
2014 – APPROVAZIONE. 

 

 

L ’ASS ES SORE AL  B ILANCIO  

  

RICHIAMATO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 
il quale dispone che «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 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30 aprile 2014; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è ulteriormente differito per l’anno 
2014 al 30 settembre 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 

CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 



CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
CONSIDERATO  che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone 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, mentre 
con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti 
fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO  peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha 
ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai 
terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro 
esenzione anche dall’IMU nello scrivente Comune, in quanto interamente compreso nelle aree 
montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni 
predisposto dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; 

CONSIDERATO  che, nel proprio Regolamento, approvato con propria deliberazione n° 26 in data 
odierna,  il Comune ha non previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 
specifiche riduzioni; 

DATO ATTO che le stime di gettito IMU elaborate dal Servizio Tributi, al netto del mancato 
gettito IMU relativo alle abitazioni principali nonchè della quota di alimentazione del Fondo di 
Solidarietà Comunale, non consentono di mantenere gli equilibri di bilancio ed assicurare 
l’erogazione dei servizi sinora effettuati; 
 
RITENUTO  di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili  Costi 

Illuminazione pubblica €                          23.400,00     

Cura del verde pubblico €                            7.454,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€                          23.991,00 



Sgombero neve €                          23.189,03 

Servizi di polizia locale €                          41.841,17 

Servizio di protezione civile €                              544,60 

Videosorveglianza €                                  0,00 

Reti wi-fi pubbliche €                              366,00 

Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio €                            6.900,90 

Anagrafe €                          40.304,81 

 

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 L. 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  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con propria deliberazione  
n° 24 in data odierna; 
 
VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) approvato con 
propria deliberazione  n° 25 in data odierna; 
 
VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi (TASI) approvato con 
propria deliberazione  n° 26 in data odierna; 
 
VISTA  la propria deliberazione n° 27 adottata in data odierna ad oggetto “Aliquota IMU anno 2014 
– Approvazione”; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale ed i Regolamenti comunali; 
 
VISTO  l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal 
Responsabile del Servizio finanziario-tributi; 
 

 
 
 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1.Di dare atto che ai fini del Tributo sui servizi indivisibili, viene considerato immobile imponibile 
la sola abitazione principale con le relative pertinenze; 



 
2.Di introdurre pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  la seguente aliquota riferita al Tributo sui 
servizi indivisibili (TASI): 

 
Abitazione principale e relative pertinenze: 2,5 per mille 

 
3. di dare atto altresì che:  
- l’aliquota del 2,5 per mille si applica alle abitazioni principali, come definite dall’art. 13, comma 2 
del Decreto Monti, vale a dire soltanto all’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente nonchè a quelle equiparate alle predette per 
Regolamento; si applica inoltre alle relative pertinenze, come definite dall’art. 13, comma 2 del 
Decreto Monti, vale a dire quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
- per le tipologie di immobili non espressamente sopraindicate non si fa luogo all’applicazione della 
TASI;  
- che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
- che la presente delibera dovrà essere pubblicata  sul sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 

****  
 

L’Amministratore Competente 

 

Il sottoscritto Assessore al Bilancio propone che il Consiglio Comunale  approvi la proposta di 

deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 25/08/2014 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

f.to: BARRO RAFFEL Enrico 

 

Pareri preventivi:  

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime  

PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 25/08/2014 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to: BREDA  Enrica 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime  

PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 25/08/2014 

 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to: BREDA  Enrica 


