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Comune di Groscavallo 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, 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 

  

1. Cerutti Dafarra Maria Cristina - Sindaco Sì 

2. Giacomelli Giuseppe - Assessore Sì 

3. Rapelli Lorenzo - Assessore Sì 

4. Moretto Giuseppe - Consigliere Sì 

5. Berardo Alessia - Consigliere Sì 

6. Berardo Paolo - Consigliere Sì 

7. Girardi Piera - Consigliere Sì 

8. Bonade' Bottino Flavio - Consigliere Sì 

9. Santo Fabio - Consigliere Sì 

10. Losero Lorena - Consigliere Sì 

11. Manzone Rossella - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale dott. DEVECCHI dott. Paolo il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Cerutti Dafarra Maria Cristina 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.           
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 in ordine: 
 
alla regolarità tecnica: 
favorevole 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to   DEVECCHI dott. Paolo 

alla regolarità contabile: 
favorevole 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to   DEVECCHI dott. Paolo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell’imposta, 

predisporre un unico regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le citate articolazioni; 

con particolare riferimento alla TASI, l’art. 1 della legge di stabilità dedica alla nuova tassa i commi da 

639 a 669, stabilendo che con regolamento, da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 

446/1997, sia determinata, altresì, la disciplina delle detrazioni e l'individuazione dei servizi indivisibili 

e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 definisce l’ampiezza della potestà regolamentare dei 

comuni in materia di entrate tributarie, correlandola ai limiti costituiti dalla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dai soggetti passivi e dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

il regolamento sull’applicazione dell’Imposta Unica Comunale è stato approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 del 9/07/2015 e con lo stesso sono stati definiti, nel titolo quarto, 

presupposti e contenuti della tassa sui servizi indivisibili; 

l’aliquota base della TASI è fissata all’uno per mille della base imponibile già definita per l’IMU e ad 

essa soggiacciono tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa 

l’abitazione principale, e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 Richiamata la deliberazione n. 55 con la quale l’organo esecutivo di questo ente propone di 

non applicare la tassa di cui trattasi per l’anno in corso; 

 Valutata attentamente la situazione dei dati contabili del bilancio di previsione per il corrente 

esercizio e ritenuto di non applicare per l’anno 2015 la TASI ovvero di applicare le seguenti aliquote: 

aliquota Tasi dello 0,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 

equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale 

IUC, escluse dal pagamento dell’IMU.  
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aliquota Tasi dello 0,0 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale 

A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come precedentemente definite, e per 

tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le aree edificabili;  

 Rilevato che per l’anno 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato 

ulteriormente differito al 30 luglio p.v.; 

 Visto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha previsto 

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”. 

 Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sopra riportati, espressi dal 

segretario comunale in qualità di responsabile dell’area economico/finanziaria/amministrativa sensi 

dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 sentita la relazione del Sindaco Signora Cerutti Dafarra , che espone, alla base della 

decisione di proporre al Consiglio l'aliquota "0" di  TASI, le ragioni della volontà di non gravare i 

cittadini e della difficoltà di riscossione della aliquota d'imposta a carico dei conduttori di case; 

 sentito l'intervento  del Consigliere Santo, che, a nome del Gruppo di Minoranza dichiara il 

voto favorevole, coerentemente con le intenzioni manifestate nel programma elettorale; 

 Proceduto a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito 

accertato e proclamato dal Sindaco Presidente: 

Consiglieri presenti n.11 , Consiglieri astenuti 0 , Consiglieri votanti n.11 , Voti favorevoli n.11 , Voti 

contrari n. 0 

DELIBERA 

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Di definire, sulla base delle valutazioni svolte in premessa e considerato il fabbisogno finanziario per 

garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, le aliquote della Tassa sui Servizi 

(TASI) come segue: 

aliquota Tasi del 0,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate 

dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IUC, escluse 

dal pagamento dell’IMU.  

aliquota Tasi dell’0,0 per mille per le unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, 

A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, come precedentemente definite, e per 

tutti gli altri fabbricati, compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale, nonché le aree edificabili. 

Di disporre che la presente deliberazione, venga 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 ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 

Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Cerutti Dafarra Maria Cristina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DEVECCHI dott. Paolo 

___________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 01/08/2015. 
 
Groscavallo 01/08/2015 Il Segretario Comunale 

DEVECCHI dott. Paolo 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
Groscavallo 

Il Segretario Comunale 
DEVECCHI dott. Paolo 

 
 
________________________________________________________________________

____________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dall’eseguita pubblicazione. 
 
Groscavallo _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

DEVECCHI dott. Paolo 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto messo comunale di Groscavallo attesta che il presente atto è stato 
pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2015 al 
16/08/2015. 
 
Il sottoscritto messo comunale di Groscavallo attesta che il presente atto è stato 
ripubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al _______________ 
 
Groscavallo       Il Messo Comunale 
  

 
 


