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Comune di Carpeneto 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

Approvazione aliquote TASI 2015.           
 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza 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. OLIVIERI CARLO MASSIMILIANO - Sindaco Sì 

2. ZERBINO VILMA - Consigliere Sì 

3. BEZZI MARIA ROSA - Vice Sindaco Sì 

4. BRILLI DARIO - Consigliere Sì 

5. BISIO GIOVANNI - Consigliere Sì 

6. BISIO ROBERTO - Consigliere Sì 

7. CANEPA GIULIANO - Consigliere Sì 

8. ICARDI MARIA ROSA - Consigliere Giust. 

9. VASSALLO MAURO - Consigliere Sì 

10. GALLARETO CRISTINA MARIA - Consigliere Sì 

11. BONESI ATTILIO - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,comma 

2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale Signor            
Massacane Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l’oggetto 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art.78 del D.lgs. n. 267/2000 e del Regolamento recante 
norme sul funzionamento del Consiglio Comunale di CARPENETO 

Il Presidente, relatore, illustra di approvare la seguente proposta di deliberazione. 



 Consiglio Comunale  2015 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che la legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) al comma 639 istituisce 
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, con una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
Dato atto che ai sensi del comma 669 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; 
Dato atto che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; 
Dato atto che 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; 
Dato atto che per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (art.1, comma 679, 
legge 190/2014) e che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti massimi del 10,6 per mille per l’IMU e del 2,5 per mille per la TASI, 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, 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 (art. 1, 
comma 679, legge 190/2014); 
Dato atto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille (art.1, comma 678, legge 147/2013) e che per le 
abitazioni principali sottoposte ad IMU non può eccedere il limite del 6 per mille; 
Dato altresì atto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune 
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI 
mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 
Dato atto che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, provvedendo ad individuare i 
servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, potendolo differenziare in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
Visto lo schema di bilancio di previsione licenziato dalla Giunta Comunale; 
Visto il regolamento sul tributo in oggetto approvato in data 28.07.2014 con la propria 
deliberazione n. 23;  
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000; 
con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Vassallo, Bonesi, Gallareto); 

 
DELIBERA 

 
1. di determinare i seguenti servizi indivisibili da destinarsi a copertura mediante il tributo 

comunale TASI, istituito dalla legge 147/2013 all’interno della Imposta Unica Comunale, 
con indicazione delle previsioni di costo come determinate nella bozza di bilancio di 
previsione 2015 all’ordine del giorno dell’odierno consiglio: 

o Servizio 0105 gestione beni demaniali e patrimoniali € 18.186,00; 
o Servizio 0108 altri servizi generali €  20.628,00; 
o Servizio 0502 Servizi culturali  € 3.028,00; 
o Servizio 0602 Stadio comunale ed altri impianti € 2.850,00; 
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o Servizio 0603 Manifestazioni sportive e ricreative € 2.200,00 
o Servizio 0801 viabilità circolazione (parte) € 10.000,00; 
o Servizio 0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi € 53.000,00; 
o Servizio 0906 Parchi e tutela ambientale del verde € 3.608,00; 
o Servizio 1004 Servizi socio assistenziali € 21.500,00 

per un totale pari a € 135.000,00; 
2. di determinare, al fine della copertura dei costi dei servizi sovraindividuati, le seguenti 

aliquote TASI per l’anno 2015: 
o Abitazione principale e pertinenze (come definite ai fini IMU) per categoria 

catastali di lusso A1 – A8 – A9 soggette IMU: 1,2 per mille – detrazione € 0,00; 
o Altra abitazione principale e pertinenze (come definite ai fini IMU): 2,4 per 

mille – detrazione € 50,00; 
o Altri fabbricati: 1,6 per mille; 
o Aree fabbricabili: 1,6 per mille; 
o Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille; 

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

4. di dare atto che l’articolazione delle predette aliquote rispetta i limiti massimi di prelievo 
IMU + TASI stabiliti dalla legge 147/2013; 

5. di dare pubblicità al contenuto della presente deliberazione nelle forme e nei termini previsti 
dalla legge; 

6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 
ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 

7. di pubblicare la presente deliberazione per almeno quindici giorni all’Albo Pretorio 
Comunale;  

8. di avvertire, per quanto concerne il regime giuridico dell’atto, che - ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, della L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni 
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro nel 
termine di 120 decorrenti dal medesimo termine di cui sopra (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199); 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva e 
separata votazione unanime, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 

 
 
Il presente  verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE     
          OLIVIERI Carlo Massimiliano                MASSACANE Dott. Domenico 



VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente  proposta di 
deliberazione, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) 
Data: 30/07/2015 Il Segretario Comunale 

Massacane Domenico 
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
Data: 30/07/2015 Il responsabile del servizio 

 Lepratto Paola 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 14/08/2015 al 29/08/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Carpeneto, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

Massacane Domenico 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari con lettera N. ……… in data …………… come prescritto 

dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 Al Consiglio Comunale con deliberazione N. ……… in data …………… 
 
Carpeneto, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

Massacane Domenico 
 

Lì _________________________ Massacane Domenico 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30.07.2015 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

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

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
Massacane Domenico 

 


