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                                               PROVINCIA DI  TORINO 
                                        ____________ 

OR I GI N A L E  

 
V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E  

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  
 

N.  34 
 

OGGETTO: 

 

I.U.C. anno 2014; aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili -TASI.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno, dieci in 

Druento presso il Centro Culturale San Sebastiano,  convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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 

  
BUSSONE Sergio - Sindaco Sì 
GHERRA Marina - Assessore Sì 
VIETTI Carlo - Assessore Sì 
CHINO Pier Giorgio - Assessore Sì 
STILLISANO Vincenzo - Consigliere Sì 
BOLOGNESI Ornella - Consigliere Sì 
PERRICONE Christina Simone - Consigliere Sì 
MANCA Denise - Consigliere Sì 
ZANARDO Alex - Consigliere Sì 
PELISSETTI Ezio Marcello - Consigliere Sì 
BARZAN Francesca - Consigliere Giust. 
MOSSO Pier Giorgio - Consigliere Sì 
MOSCARDA Alberto - Consigliere Sì 

       
 Assessori esterni ex articolo 23 dello Statuto Comunale:     

 
 
   

     
ZERBINATI Laura – Assessore esterno Si 

 
 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Dott.  Luca  COSTANTINI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sergio BUSSONE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 
 



OGGETTO: I.U.C. anno 2014; aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili -TASI.      

 
Premesso che:  
− l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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;  

− l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  

− i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI 
è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;  

− i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all'azzeramento;  

− ai sensi del comma 677 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti di cui sopra, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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, del 2011. 

− il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.  

 
Considerato che:  
− il comma 683 della predetta Legge 147/2013 prevede 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 individuati con 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI 
è diretta;  

− per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.  

 



 
− i servizi indivisibili di cui sopra sono classificati nel modo seguente: 
 
Servizi indivisibili Costi (Euro)

Servizi di polizia municpale 476.861,00

Servizi culturali 94.790,00

Servizi di viabilità 52.120,00

Servizi di illuminazione pubblica 216.900,00

Servizi di manutenzione verde 43.650,00

Servizi nel settore sociale 427.880,00

Servizi anagrafe e stato civile 110.286,00

Totale 1.422.487,00  
 
Valutato che: 
− in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo 

municipale, e visto il mancato ristoro a decorrere dall’anno 2014 del rimborso statale del 
minor gettito Imu relativo alle abitazioni principali esentate dall’imposta;  

− al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti al fine di garantire il pareggio 
del bilancio di previsione per l’anno 2014, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI e detrazioni:  

 
• 2,20 per mille per le abitazioni principali se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 

A/7e pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7), comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate;  

 
• detrazione di € 30,00 per quegli immobili (abitazione + pertinenza/e) la cui rendita sia 

inferiore/uguale ad € 400,00; € 0,00 per gli immobili con una rendita catastale superiore; 
 
• detrazione di € 40,00 per ogni figlio dimorante e residente anagraficamente fino al 

compimento del ventiseiesimo anno di età; 
 
• 0 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principale di cui sopra e per le aree 

fabbricabili;  
 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. 
 
Visto il D.M. 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2014.  
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 



previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
Vista la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e la nota prot. n. 4033 del 28/02/2014 con le quali la 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha reso nota l’introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica 
attraverso il portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC. 
 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 
 
Richiamato l’art. 1, comma 1 del Decreto Legge 09/06/2014, n° 88 ad oggetto “Disposizioni 
urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014”, il quale ha previsto lo 
slittamento al 16/10/2014 del versamento della prima rata della Tasi per quei Comuni che non 
avendo inviato entro il 23 maggio 2014 le deliberazioni di approvazione delle aliquote lo faranno 
entro il prossimo 10 settembre. 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione n° 27 del 10/07/2014. 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario per la regolarità tecnica e 
contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000.  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) 
del D.Lgs. 267/00 (giusto verbale n° 8/2014). 
 
Per quanto sopra esposto la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 
 
1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote TASI e detrazioni:  
 
• 2,20 per mille per le abitazioni principali se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 

A/7 e pertinenze (una per ogni categoria C/2, C/6, C/7), comprese le unità immobiliari ad 
esse equiparate;  

 
• detrazione di € 30,00 per quegli immobili (abitazione + pertinenza/e) la cui rendita sia 

inferiore/uguale ad € 400,00; € 0,00 per gli immobili con una rendita catastale superiore; 
 
• detrazione di € 40,00 per ogni figlio dimorante e residente anagraficamente fino al 

compimento del ventiseiesimo anno di età; 
 
• 0 per mille per i fabbricati diversi dalle abitazioni principale di cui sopra e per le aree 

fabbricabili. 
 
2. Di dare atto che il gettito della TASI, stimato in € 500.000,00, è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati:  



 
 
Servizi indivisibili Costi (Euro)

Servizi di polizia municpale 476.861,00

Servizi culturali 94.790,00

Servizi di viabilità 52.120,00

Servizi di illuminazione pubblica 216.900,00

Servizi di manutenzione verde 43.650,00

Servizi nel settore sociale 427.880,00

Servizi anagrafe e stato civile 110.286,00

Totale 1.422.487,00  
 
3. Di dare atto che la copertura dei costi per servizi indivisibili derivante dal gettito della Tasi, 
stimato in € 500.000,00, è pari al 35,15%. 
 
4. Di disporre che la presente deliberazione a cura del Servizio proponente, verrà inserita 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e s.m.i. entro i termini di cui all’art. 13 
comma 13 bis del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997. 
 
5. Di dare atto che la scadenza per il versamento della prima rata della TASI, così come previsto 
dall'articolo 1, comma 1 del D.L. 88/2014, è fissata per il 16 ottobre p.v.. 
 
 
 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e contabile 
 
Druento,   24/07/2014                 

                                                                                   
 A R E A  1  -  F i n a n z i a r i a / A m m i n i s t r a t i v a  

S e r v i z i o  1 A  -  F i n a n z i a r i o  T r i b u t i   
IL DIRIGENTE 

Dott.  Rosario  SACCO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il Sindaco Sergio Bussone illustra spiegando la natura e la logica della TASI.  La TASI, spiega il 
Sindaco, finanzia i servizi indivisibili ma sostanzialmente sostituisce l’IMU prima casa che è 
stata abolita per un anno ed era stata reintegrata ai Comuni dallo Stato con i trasferimenti. 
 
Il Sindaco poi si sofferma sulle singole aliquote. 
 
Il Consigliere Alberto Moscarda avrebbe preferito un’aliquota più bassa o più attenzione alle 
famiglie con figli. Richiama poi alcuni Comuni, come Bagheria, che non hanno applicato la 
TASI. 
 
Il Consigliere Pier Giorgio Mosso evidenzia che l’aliquota è vicina al massimo. Ricorda che nel 
precedente Consiglio Comunale si era chiesta l’aliquota per poter discutere e non per limitarsi 
come ora a delle considerazioni. Le famiglie pagheranno di più per via delle detrazioni inferiori 
rispetto all’IMU prima casa. Il Comune non ha aumentato l’introito ma le detrazioni sono 
inferiori, si potevano fare scelte diverse. A parità di spesa  globale dei cittadini. Con l’IMU 2014 
è stata fatta la scelta di agevolare le case date in uso, è una scelta ma il risultato sulla TASI è che 
le famiglie pagano di più. 
 
Il Consigliere Vincenzo Stillisano chiede come possono pagare di più le famiglie se il gettito è 
invariato rispetto al 2013. 
 
Il Consigliere Pier Giorgio Mosso risponde che il gettito è uguale ma è stato distribuito 
diversamente 
 
Il Consigliere Vincenzo Stillisano evidenzia che quindi non tutti pagano di più. 
 
Il Consigliere Pier Giorgio Mosso dice che non si è fatto pagare agli affittuari. È una scelta che 
incide sui proprietari. Senza dire che è giusto o sbagliato  
 
Il Sindaco Sergio Bussone dichiara che l’universo dei possessori della prima casa paga la stessa 
cifra magari distribuita in modo diverso. Le detrazioni sono diverse, sono più basse ma anche 
l’aliquota è più bassa e quindi il risultato è equivalente. Aggiunge poi che nel 2014 le 
agevolazioni IMU per i figli sarebbero scadute. 
 
Il Consigliere Pier Giorgio Mosso evidenzia che pagheranno di più i proprietari con rendite più 
basse e con figli anche se l’universo dei proprietari paga uguale. Chi ha rendite più alte sarà 
avvantaggiato. 
 
Il Consigliere Carlo Vietti dice che le risorse in questione finanziano servizi che sono stati 
evidenziati in delibera e evidenzia che nel tempo si arriverà a non avere più trasferimenti. La 
maggior parte dei Comuni vicini paga il 3,3. Poi il Comune non ha applicato la TASI alle 
seconde case che pagheranno solo l’IMU e agli inquilini. 
Le famiglie con figli hanno importanti detrazioni. I servizi vanno pagati altrimenti la qualità dei 
servizi ne risente. Annuncia il voto favorevole. 
 



Il Sindaco Sergio Bussone sostiene che le detrazioni non erano obbligatorie ma che il Comune ha 
deciso di averle. Alcuni Comuni, aggiunge, non hanno la TASI perché sono Comuni turistici e 
hanno un introito IMU seconda casa maggiore. 
 
Il Consigliere Alberto Moscarda chiede chiarimenti su meccanismi prodotti dal regolamento a 
protezione delle famiglie indigenti. 
 
Il Sindaco Sergio Bussone risponde che  i meccanismi sono previsti sulla TARI non sulla TASI. 
Oggi per la TASI c’è solo l’intervento del CISSA 
 
Il Consigliere Alberto Moscarda chiede meccanismi di tutela delle fasce deboli 
 
Il Sindaco Sergio Bussone sostiene che meccanismi specifici non ci sono, c’è il CISSA e un 
fondo specifico ad uso del Comune per la crisi in bilancio. 
 
Il Consigliere Ezio Pelissetti conferma che si è consapevoli che i servizi vanno mantenuti ma 
vanno indirizzati soprattutto a servizio dei più deboli. Le scelte devono essere fatte in tal senso. 
Annuncia l’astensione perché i conti si faranno alla fine dell’anno. Si sa chi pagherà di più non si 
sa chi pagherà meno: ecco il perché dell’astensione. Questa aliquota farà pagare di più ai più 
deboli. Le scelte potevano essere diverse e le scelte, ricorda che comunque verranno verificate. Il 
Comune, conclude, non può sostituirsi al CISSA e alle altre istituzioni preposte perché si 
rischierebbe il clientelismo. 
 
Il Consigliere Moscarda annuncia che il voto sarà contrario, perché la crisi avrebbe richiesto più 
aiuti per chi aveva problemi economici, 
 
 
Con n.10 voti favorevoli ( Sergio Bussone, Marina Gherra, Carlo Vietti, Pier Giorgio Chino, 
Laura Zerbinati, Ornella Bolognesi, Denise Manca, Christina Perricone, Vincenzo Stillisano e 
Alex Zanardo) n.2 astenuti (Pier Giorgio Mosso e Ezio Pelissetti) e uno contrario (Alberto 
Moscarda) espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente. 
 
 

DELIBERA 

 
 
− di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 

 



 
 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale 
 
 

 
I l   S i n d a c o  

 
F.to  BUSSONE Sergio 

 
-------------------------------------- 

 
I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 
F.to  Dott.  Luca  COSTANTINI 

 
------------------------------------------ 

 
 

Druento, _________________________ 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

F.to Dott.  Luca  COSTANTINI 

-------------------------------------- 
====================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente  deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune per 15 giorni consecutivi 
 
con decorrenza dal _________________________ 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

---------------------------------------- 
======================================================================= 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  …………………….…… 

 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 
F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 

 
----------------------------------------- 

======================================================================= 


