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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     9 

 

 

OGGETTO : CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  PER  IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2015. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  venti, del mese di  luglio, alle ore  18 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito in seduta  PUBBLICA in sessione ORDINARIA ed in di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

FAVRO PIERA  SINDACO   X  

LESCHIERA SIMONE  VICE SINDACO   X  

BERNARD VALERIO  CONSIGLIERE   X  

COSTA GIORGIO  CONSIGLIERE   X  

PICATTO MARCO  CONSIGLIERE   X  

PERINO MARIA CRISTINA  CONSIGLIERE   X  

CHIOLERO LINO  CONSIGLIERE   X  

ZUCCARO ANNA  MARIA  CONSIGLIERE   X  

FRIJIO ADRIANA  CONSIGLIERE   X  

GROSSO CARLO  CONSIGLIERE   X  

Totale  10  
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Marcella DI MAURO  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

CONFERMA DELLE  ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  

– ANNO 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

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; 
 

Richiamato il Regolamento comunale relativo alla IUC – Sezione 2 - TASI, approvato dal 
Consiglio comunale in data odierna; 
 
Visto l’art. 6 del succitato Regolamento avente per oggetto: “Determinazione delle 
aliquote”; 
 
Richiamato il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei 
Comuni; 
 
Rilevato che il comma 683 dell’art. 1 della predetta Legge 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 e' 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; 
 
Atteso che i servizi indivisibili dell’Ente sono i seguenti: 
- sgombero neve 
- illuminazione pubblica; 
 
Atteso che, come principio ispiratore si intende applicare la TASI a quelle unità immobiliari 
che non scontano l’IMU; 
 
Visti i commi 676 e 677 dell’art.1 della Legge di stabilità n.147/2013, come modificato dal 
comma 679 dell’art.1 della Legge di stabilità n.190/2014, secondo cui l’aliquota di base 
della TASI è stabilita nella misura pari all’1 per mille, che può essere ridotta fino 
all’azzeramento e che, anche per l’anno 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 
 
Ritenuto necessario istituire la TASI al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese 
correnti dei servizi indivisibili come sopra indicati e provvedere alla determinazione per 
l’anno 2015 delle aliquote TASI nel seguente modo: 
 



 

 

• aliquota TASI nella misura dell’1,8 per mille da applicare alle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze,  
 
• aliquota TASI altri fabbricati 0,00 per mille 
 
• aliquota TASI aree fabbricabili 0,00 per mille 
 
Ritenute congrue le aliquote sopra indicate in quanto con l’applicazione dell’aliquota 
dell’1,8 per mille all’abitazione principale, il gettito presunto previsto di € 26.000,00 
consente di finanziare una parte dei servizi indivisibili e di garantire il pareggio del Bilancio 
per l’anno 2015; 
 
Atteso che la previsione di € 26.000,00 è iscritta nel Bilancio di Previsione 2015 alla risorsa 
1.01.1001 denominata “I.U.C. componente TASI - Tassa sui servizi indivisibili; 
 
Richiamati: 
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”; 
- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
- Il Decreto del Ministro dell’ Interno del 13.05.2015 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2015 al 30 luglio 2015; 
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile dell’area amministrativa-contabile; 
 
Atteso che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico-amministrativa; 
 
Si apre la discussione sull’argomento 
 
Udito il dibattito consiliare così sintetizzabile: 
Cons. Bernard: 
Riprende la relazione introduttiva in cui il Sindaco ha posto l’accento sulla conferma delle 
aliquote Tasi, quasi come se fosse un successo. Ritiene che non si possa far passare come 
un successo una conferma di aliquote, successo sarebbe stato la loro eliminazione , la 
eliminazione della Tasi come avviene nei Comuni vicini che non l’hanno applicata. 
Rispondono il Sindaco e L’Assessore Picatto ricordando che le esigue entrate del Comune 
di Mompantero comportano la necessità di applicare la Tasi che pertanto è motivata 
esclusivamente da esigenze di bilancio. 



 

 

Cons. Bernard:  Ritiene che la  risposta ricevuta evidenzi la sempre maggiore necessità 
dell’associazione tra Comuni. Chiede al Sindaco e alla Giunta cosa intendano fare per 
superare tale situazione, cosa si intenda fare per poter dare ossigeno alle entrate del 
Comune. 
Sindaco fa presente che una cosa sono le funzioni associate e cosa diversa è la fusione dei 
Comuni 
Cons. Frijio: Fa presente che oltre Mompantero soltanto i Comuni di San Giorio e Mattie 
hanno istituito la TASI, mentre Venaus, Novalesa Giaglione e Meana non l’hanno prevista. 
 
A votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente esito proclamato dal 
Presidente: 
- presenti n. 10 
- astenuti n.  0 
- votanti n.   10 
- favorevoli n. 7 
- contrari n. 3 (Bernard, Costa, Frijio) 
 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. di determinare le seguenti aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili), anno 2015: 
 
- Aliquota 1,8 per mille per abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;  
 
- Aliquota 0,00 per mille per altri fabbricati; 
 
- Aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili; 
 
3. di dare atto che il gettito della TASI è stimato in circa € 26.000,00 che consente il 
finanziamento di una parte dei servizi indivisibili sotto indicati e il pareggio del Bilancio 
2015: 
 
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 16.000,00 
SPESE SGOMBERO NEVE   € 19.500,00 
 
4. di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del Tributo TASI si rimanda 
al Regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale in data 
odierna; 
 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 



 

 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
- presenti n. 10 
- astenuti n.  0 
- votanti n.   10 
- favorevoli n. 7 
- contrari n. 3 (Bernard, Costa, Frijio) 
 
 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to FAVRO PIERA 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Marcella DI MAURO 
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Mompantero, 27/07/2015 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.ssa Marcella DI MAURO) 
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