
                        

 
 

                 COMUNE DI  DRUENTO  

                                               PROVINCIA DI  TORINO 
                                        ____________ 

COPIA  
 

V E R B AL E   D I   D E L I B E R A ZI O N E 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
N.  18 

 
OGGETTO: 
 
I.U.C. anno 2015; aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili  - TASI.           

 
L’anno duemilaquindici addì uno del mese di aprile alle ore venti, quaranta 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 Sì 
MOSSO Pier Giorgio - Consigliere Sì 
MOSCARDA Alberto - Consigliere Giust. 

       
 Assessori esterni ex articolo 23 dello Statuto Comunale:     

 
 
   

     
ZERBINATI Laura - Consigliere – Assessore esterno Sì 

 
 
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 2015; 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 679 della Legge 23 dicembre 2014 n° 190 (legge di stabilità per il 2015) 
vengono estese al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della Legge n° 147/2013 e 
più precisamente: 

− 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 e 2015, l’aliquota massima 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 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 
Servizi di polizia municipale € 516.974,00
Servizi culturali € 92.739,00
Servizi di viabilità € 65.290,00
Servizi di illuminazione pubblica € 205.880,00
Servizi di manutenzione verde € 40.420,00
Servizi nel settore sociale € 384.550,00
Servizi anagrafe e stato civile € 109.508,00

Totale € 1.415.361,00 

 

 

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 2015, risulta necessario ed indispensabile provvedere al 
mantenimento  delle seguenti aliquote TASI e detrazioni già in vigore per l’anno 2014 
(deliberazione di C.C. n° 34 del 24/07/2014) :  

 

• 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. 16/03/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°67 del 21/03/2015, che ha 
ulteriormente differito dal 31/03/2015 al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2015.  

 

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 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.  

 

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 2015 le seguenti aliquote TASI e detrazioni, già in vigore nell’anno 2014:  

 

• 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 € 516.000,00, è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati:  

 

 



Servizi indivisibili Costi 
Servizi di polizia municipale € 516.974,00
Servizi culturali € 92.739,00
Servizi di viabilità € 65.290,00
Servizi di illuminazione pubblica € 205.880,00
Servizi di manutenzione verde € 40.420,00
Servizi nel settore sociale € 384.550,00
Servizi anagrafe e stato civile € 109.508,00

Totale € 1.415.361,00 

 

3. Di dare atto che la copertura dei costi per servizi indivisibili derivante dal gettito della Tasi, 
stimato in € 516.000,00, è pari al 36,46%. 

 

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 le scadenze per il versamento della TASI sono: 

• 16 giugno: 50% a titolo di acconto; 

• 16 dicembre: 50% a titolo di saldo. 

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

____________________________________________________________________________________ 

Parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile 

 

Druento, 26/03/2015       

 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  

SERVIZIO 1A - Finanziario Tributi 

          F.to 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. 
 
Illustra il Sindaco Sergio BUSSONE. Spiega la natura del tributo: tassa istituita per finanziare i 
servizi indivisibili del Comune. Si confermano le aliquote del 2014, così come vengono 
confermate le detrazioni. 
 



Il consigliere Pier Giorgio MOSSO annuncia il medesimo intervento del 2014, perché la 
situazione non è cambiata. La TASI poteva essere meglio articolata per le rendite più basse. Le 
detrazioni potevano essere utilizzate per agevolare i redditi più bassi. Sembra ci sia una scarsa 
attenzione per queste persone. Chiede che le aliquote siano sempre riportate in millesimi o in 
percentuale, cosa che non avviene ora. TASI e IMU hanno indicazioni diverse. I cittadini 
potrebbero confondersi. 
 
Il capogruppo di maggioranza Carlo VIETTI dice che confermare le aliquote è un successo. 
L’aliquota oggi è, rispetto ai comuni limitrofi, bassa. Le detrazioni sono valide. 
 
Il consigliere Vincenzo STILLISANO afferma che si conferma la deliberazione come lo scorso 
anno, perché si è ritenuto che le scelte fatte sono state valide. Molti cittadini pagano come per 
l’IMU prima casa. Qualcuno pagherebbe di più, ma ci sono le detrazioni a perequare. Le aliquote 
sono espresse in modo diverso perché così prevede la norma. 
 
Il consigliere Pier Giorgio MOSSO afferma che le detrazioni a 200,00 € previste dalla vecchia 
normativa portavano famiglie a non pagare l’IMU, queste famiglie oggi pagano. 
 
Il capogruppo della Lista "Partito Democratico - Insieme per Druento", Ezio PELISSETTI 
annuncia che il voto sarà contrario, per i motivi specificati dal consigliere Pier Giorgio MOSSO. 
La TASI va pagata perché la situazione economica del paese è difficile. Ma, aggiunge, si poteva 
differenziare e poi sarebbe stato interessante avere i dati d’introito del 2014. 
 
Il consigliere Vincenzo STILLISANO annuncia il voto favorevole. 
 
Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 contrari (Ezio PELISSETTI, Francesca BARZAN, Pier Giorgio 
MOSSO) espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente 
 

D E L I B E R A  
 
 
− 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  Dott.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 

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

 
 

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

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Druento, 15/04/2015 

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 15/04/2015 
 

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  26/04/2015 
 

 
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 
 

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


