
 
 

   
C O M U N E     di     P A L L A R E 

P r o v i n c i a    d i    S a v o n a 
 

      
 C o p i a 

 
 

  VERBALE  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
 
 
Delibera N. 16 

Adunanza del 
 

4 MAGGIO 2015  
 
 

 
Oggetto: Tributo sui servizi indivisibili TASI- Approvazione 
aliquote anno 2015    

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI,   il giorno 4   (quattro ) del mese di  Maggio , alle ore 20,50  presso la  
sede comunale, convocato con l’osservanza delle modalità di legge, in sessione ordinaria, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
N. 
 

 
CONSIGLIERI  

 
Presente 

 
Assente 

1 DELFINO Giovanni  Si    
2 MACCIO’ Maria Si  
3 BRIANO Rossano Si      
4 VENTURINO Isabella Si  
5 GIACCONE Marco Si   
6 MEIRANA Francesco  Si    
7 ZUNINO Loredana Si  
8 GARBARINO Lorenzo Si    
9 COLOMBO Sergio Si    

10 LAGORIO Cristina Si     
11 MUSETTI Roberto Si     

 
Totale 

  
11 

 
 

 
 
Presenti inizio seduta n. 11 consiglieri 
Presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto N. 11 consiglieri. 
 
Presiede il Sindaco Giovanni Delfino il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Grazia Randisi con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. 
a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, m. 267. 
 
 
 



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; 

-  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; 

 
RILEVATO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 afferma che “Il presupposto impositivo della  
TASI  e'  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.”; 

RILEVATO altresì 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; 

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della 
base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

VISTI: 
- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della  

TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2015, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille;  

- l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;  

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 683 della Legge 27.12.2013, n. 147 che così dispone:  

(Omissis)683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  
settore  di  attività , nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili.  

Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con Delibera di Consiglio Comunale 
n.24 in data 8 settembre 2014, esecutiva;  

Dato atto che in base a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del sopra citato Regolamento i servizi indivisibili alla cui 
copertura è finalizzato il gettito TASI risultano individuati nell’allegato A) alla presente deliberazione; 
 
Richiamata, altresì,  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 25 in data 8 settembre 2014, esecutiva, con la quale si 
stabilivano le  aliquote TASI per l’esercizio 2014, quali componenti dell’Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 
147/2013, di seguito riportate: 
 
 
 



 
Tributo Servizi Indivisibili – T.A.S.I. 

 

Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo). 

0,16% 

Immobili assimilati all’abitazione principale: 

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); 

 

 

 

0,16% 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel 

quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte 

in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). 

0,16% 

Fabbricati strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,1% 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 0,0% 

Aree fabbricabili 0,0% 

 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un 
periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014,  nella determinazione 
delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011;  
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui all’allegato 
A) risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI, dando 
atto che, non avendo determinato l’aliquota TASI per gli altri immobili, non si prevede alcuna quota a carico 
dell’occupante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo). 

0,16% 

Immobili assimilati all’abitazione principale: 

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); 

 

0,16% 

Altri immobili assimilati all’abitazione principale  

a) una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  

a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso  

- disposizione subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione. 

 

 

0,16% 

Ridotta di 2/3 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel 

quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte 

in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). 

0,16% 

Fabbricati strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,1% 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 0,0% 

Aree fabbricabili 0,0% 

 
 
Rilevato che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non devono essere superiori, 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;  
 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri 
tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 16 marzo 2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;  
 
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000); 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
 



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile,  espressi dal Responsabile del Servizio Economico 
– Finanziario,  resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267; 

 
Vista la Legge 147/2013; 
Vista la Legge 190/ 2014 “ legge di stabilità per l’anno 2015“ ;   
Vista la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.; 

 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI,   espressi per alzata di mano,     
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di approvare per l’annualità 2015 le seguenti aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
dando atto che, non avendo determinato l’aliquota TASI per gli altri immobili, non si prevede alcuna quota a 
carico dell’occupante: 

 

Fattispecie Aliquota 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo). 

0,16% 

Immobili assimilati all’abitazione principale: 

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo); 

 

0,16% 

Altri immobili assimilati all’abitazione principale: 

a) una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  

a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso  

- disposizione subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione. 

 

 

0,16% 

Ridotta di 2/3 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel 

quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte 

in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). 

0,16% 

Fabbricati strumentali di cui all’art. 13 comma 8 D.L. 201/2011 0,1% 

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti 0,0% 

Aree fabbricabili 0,0% 

 
 
 
 
 
 



 
2) di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, non dovrà essere 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;  

 
3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

 
4) di precisare che ai sensi dell’art. 9 comma 3, del decreto legislativo 11 marzo 2011, n. 23 e successive 

modificazioni apportate in ultimo dall’art. 1 del D.L 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 
2 maggio 2014 n. 68 si modifica dell’art. 1, comma 688 della L. 27 dicembre 2013, 147, secondo cui: il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno  è eseguito , a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1888, n. 360 , e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre;   
 

5)  di dare atto che viene assicurata la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui 
all’allegato A) per l’anno 2015 nella misura del  64,42; 
 

6) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze , ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 , n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 



 

                      Allegato A) 

 

TASI 2015 – INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVA COPERTURA. 

 

I servizi indivisibili alla cui copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Pallare 
sono i seguenti: 

• Pubblica Illuminazione 
• Viabilità  

I costi presi in considerazione per ciascuna tipologia sono i seguenti:  

• Personale 
• Prestazioni di servizi 

 

Per quanto concerne la “Pubblica Illuminazione” sono stati conteggiati: 

• € 51.163,00 per prestazioni di servizi; 

Per quanto concerne la “Viabilità” sono stati conteggiati: 

• € 1.148,00 per costo del personale; 

Per un totale di € 52.311,00 

 

Previsione gettito TASI anno 2015 € 33.700,00= 

 

PERCENTUALE DI COPERTURA COSTI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015: 

 

€ 33.700,00 X 100 :  € 52.311,00  = 64,42% 

 



 
 
 
 
 
PARERI   ai sensi  dell’art. 49  del TUEL  18  agosto 2000,  nr.  267 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 

 Favorevole      X 
 Motivato          … 

       
           Il Responsabile del Servizio 

                       F.to Francesca Baccino   
                  
============================================================================= 
REGOLARITA’ CONTABILE   

 Favorevole        X 
 Motivato          … 

         
           Il Responsabile del Servizio             

                                                                                                                   F.to Francesca Baccino   
______________________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
              Il Presidente                                                                                    Il Segretario Comunale 
       F.to Giovanni Delfino                                                                                 F.to Grazia  Randisi 
                                                          

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE                                                     

  
           Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio on 
line del Comune a decorrere dalla data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
Pallare, lì  12 maggio 2015                                                                                                                                                 

                                                                               Il Segretario Comunale  
                                                                                            F.to Grazia Randisi   

    
 

RELAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE                                                     
  
           E’ copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.  
 
  Pallare, lì  12 maggio 2015                                                                                                                                     

                                                                                  Il Segretario Comunale 
                                                                                  Randisi  d.ssa  Grazia  
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