
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                                PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 
ANNO 2015

L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di aprile alle ore 21:15 nella Sala delle adunanze Consiliari,
convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri  i Signori:

N.        Cognome e nome                                                                    Presente       Assente

         
     1.       CASTELLO Antonio Sindaco  X
     2.       ROMEO Enzo Consigliere  X
     3.       SCAFIDI Rosario Consigliere  X
     4.       VIRANO Virgilio Consigliere  X
     5.       PENSATO Piero Consigliere  X
     6.       BLANDINO Roberto Consigliere  X
     7.       GENTILE Riccardo Consigliere  X
     8.       GOBBO Cristiano Consigliere  X
     9.       CAPRARO Michele Massimiliano Consigliere  X
   10.       BRACCO Silvia Consigliere  X
   11.       VANNICELLI Mario Consigliere  X
   12.       BOSCARO Massimo Consigliere X
   13.       TORBAZZI Giancarlo Consigliere  X
   14.       AIRES Emiliano Consigliere  X
   15.       FASSINO Marco Consigliere  X
   16.       PERINO Mario Consigliere  X
   17.       ALTEA Roberto Consigliere X
 

Assume la presidenza Il Dr.  CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco 
Assiste  il Segretario Comunale: D.ssa  BONITO Michelina.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



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.

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’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. 

Il comma 677 dell’art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) così come
modificato dall’art. 1, comma 1 lett. a) legge 68/2014 e successivamente dall'art. 1, comma 679, lett.
a) e b) della legge 190/2014  recita testualmente che: “Il Comune, con la medesima deliberazione di
cui al comma 676, 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. Per il 2014 e
per il 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e
2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e
nel  secondo  periodo,  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’art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni,
dalla legge 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti 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”.

Dato  atto  che  il  regolamento  sull’applicazione   dell’Imposta  Unica  Comunale,  approvato  con
deliberazione di  Consiglio  Comunale  n°  14 del  22 maggio 2014,  definisce,  nel  titolo  quarto,  i
presupposti e contenuti della tassa sui servizi indivisibili. 

Considerato  che per  fare  fronte al  fabbisogno finanziario necessario  a  garantire  il  pareggio del
Bilancio  di  Previsione  per  l'anno  2015,  così  come  indicato  dal  Responsabile  del  Settore
Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si definiscono le
aliquote della TASI da applicarsi nell'anno 2015, dando atto che per esigenze di maggior chiarezza
sono state elencate le possibili casistiche, lasciandole tuttavia inalterate rispetto all'anno 2014.

Considerato altresì che l'articolazione delle aliquote è volta a garantire la contribuzione di tutti i
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune dando atto:

• che il Comune, utilizzando l’aliquota del 3,3 per mille, è tenuto ad introdurre 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;

• che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 1.973.000 è stato
stimato sulla base del gettito riscosso per l'anno di imposta 2014.



ALIQUOTE ALIQUOTE

TIPOLOGIA IMMOBILE Detrazione

0,33% € 100

Una pertinenza dell'abitazione principale per categoria C/6,C/7,C/2 0,33%

0,10%

Una pertinenza dell'abitazione principale per categoria C/6,C/7,C/2 0,10%

0,33% € 100

0,33% € 100

0,33% € 100

0,33% € 100

0,33% € 100

0,11% € 100

0,175% 0,075%

0,035% 0,015%

0,10%

0,07% 0,03%

AREE FABBRICABILI 0,10%

TERRENI AGRICOLI non dovuta

non dovuta

0,10%

0,10%

IMMOBILI CON CATEGORIA CASTALE D 0,10%

0,07% 0,03%

TASI 
Proprietario

TASI 
Conduttore

ABITAZIONE PRINCIPALE (un solo immobile) categoria 
A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7

ABITAZIONE PRINCIPALE (un solo immobile) categoria A/1,A/8, A/9

Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
ANZIANI o DISABILI residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.          
   Casa coniugale utilizzata dal coniuge superstite con diritto di abitazione (art.540 
Codice Civile).

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto da personale in servizio permanente appartenente alla FORZE 
ARMATE, alle FORZE di POLIZIA ad ordinamento militare e civile, al Corpo 
Nazionale dei VIGILI DEL FUOCO che non risieda anagraficamente e non dimori 
abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Unità immobiliari appartenenti alle COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

IMMOBILI  ex IACP / ATC  regolarmente assegnati qualora possano essere 
considerati alloggi sociali e gli ALLOGGI SOCIALI come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da italiano residente 
all'estero (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata.

ABITAZIONI CONCESSE DAL PROPRIETARIO (non usufruttuario), IN USO 
GRATUITO AI PARENTI DI PRIMO GRADO. Applicabile ad un solo immobile 
della categoria A (non è consentito per gli A10 e per le pertinenze (categoria C)). Per 
la TASI l'aliquota dello 0,25% è ripartita al 70% per il proprietario ed al 30% per il 
conduttore oppure può essere assolta al 100% dal proprietario.

ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO AGEVOLATO  ED UNA 
PERTINENZA (escluse cat.. A/1-A/8-A/9) locate alle condizioni definite  
dall'accordo territoriale locale sui contratti di affitto agevolati, tra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e quelle dei conduttori, depositato presso il Comune di Pianezza. Per 
la TASI l'aliquota dello 0,05% è ripartita al 70% per il proprietario ed al 30% per il 
conduttore.

ALTRI FABBRICATI  DIVERSI DA QUELLI ELENCATII PRECEDENTI 
AD ESCLUSIONE DEI FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D)

ALTRI FABBRICATI  DIVERSI DAI PRECEDENTI AD ESCLUSIONE DEI 
FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE D) non condotti direttamente

TERRENI AGRICOLI posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella previdenza agricola 

FABBRICATI RURALI ad uso strumentale. Se il fabbricato rurale è adibito ad 
abitazione principale del coltivatore ai fini TASI si considera l'aliquota e la detrazione 
previste per l'abitazione principale

Immobili costruiti e destinati dalle IMPRESE COSTRUTTRICI alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE D    non condotti direttamente



Dato atto che , ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 147/2013,  i servizi indivisibili dei quali
la  TASI è posta  a parziale  copertura dei costi  desumibili  dal bilancio di previsione in  corso di
formazione, sono  individuati come segue:
                                                                    

 Titolo  Funzione  Servizio  Descrizione Importi in euro

       1  .01  .05  gestione dei beni demaniali e patrimoniali 369.037,00 

       1  .01  .06  ufficio tecnico 319.256,53 

       1  .01  .07 
 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio 
statistico 

123.720,00 

       1  .03  .01  polizia municipale 463.634,00 

       1  .05  .01  biblioteche, musei e pinacoteche 139.343,00 

       1  .08  .01  viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 225.107,00 

       1  .08  .02  illuminazione pubblica e servizi connessi 483.456,00 

       1  .08  .03  trasporti pubblici locali e servizi connessi 30.750,00 

       1  .09  .06 
 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 
altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente 

109.727,80 

       1  .10  .04 
 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona 

638.396,00 

       1  .10  .05  servizio necroscopico e cimiteriale 79.455,00 

Totale costi per servizi indivisibili 2.981.882,33

Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 67 del 21 marzo 2015, è stato differito al 31 maggio 2015.

Tutto ciò premesso
SI PROPONE CHE IL CONSIGLO COMUNALE

 DELIBERI

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

2. 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
TASI come  indicate in premessa.

3. Di dare atto che la copertura dei costi per servizi indivisibili derivante dal gettito della TASI
è pari al 66%.

4. Di disporre che la presente deliberazione,  a cura del Servizio proponente, 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. entro i termini di
cui all’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/211 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del
1997.



5. Di  dare  atto  che  le  scadenze  per  il  versamento,  cosi  come previsto  dall'articolo  18  del
Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, sono fissate per il 16 giugno in acconto ed il 16
dicembre per il saldo.

6. 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che alle ore 0,20 dell'11 aprile 2015 i Consiglieri:    Aires Emiliano- Torbazzi Giancarlo e 
Fassino Marco (gruppo cons. PIANEZZAE'- IL CENTRO SINISTRA)   hanno abbandonato l'aula.
Sono presenti n. 11 Consiglieri e il Sindaco.

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.94
dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi  dal  Responsabile del
Settore Finanziario e Informatico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla
presente.

Sentita la relazione illustrativa dell'assessore  al bilancio VIRANO Virgilio che rileva la necessità
di approvare, con apposito provvedimento, le aliquote del tributo in esame  in quanto strettamente
connesse alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di  essi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Sentito l'intervento del consigliere PERINO  per il quale i Comuni assumono spesso il ruolo di
gabellieri  e, tuttavia, riconosce che il comune di Pianezza, mantenendo inalterate le aliquote e
relative  detrazioni,   ha  adottato  una  manovra  tributaria  equa  che  tiene  conto  della  difficile
situazione economica  di molti cittadini.

 Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
  Presenti n. 12  Votanti n. 12     Voti a favore n. 12

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: " Approvazione aliquote tributo per i servizi
indivisibili (TASI) – Anno 2015", come sopra trascritta.

************
Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE,  con voti unanimi e palesi,

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.
n. 267/2000.

= = = 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione e  alla regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
            F.to   Rag. Favarato Luca

Pianezza, lì 31/03/2015



IL PRESIDENTE
F.to Dr.  CASTELLO Antonio

              IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa  BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal   14 aprile 2015 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene 
contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì  14 aprile 2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa  BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, lì  14 aprile 2015

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina


	N. Cognome e nome Presente Assente

