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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34  

 

OGGETTO: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVA ZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015           

 

L’anno duemilaquindici addì venti del mese di luglio alle ore diciotto e minuti tre 
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 Carica Presente 
   

1. PIZZO ADRIANO Presidente Sì 
2. FALCHERO ANNALISA IN 

BEMPORAD 
Consigliere Sì 

3. FAVA MARINA in BIANCHI Consigliere No 
4. PETROLO LORENZO Consigliere Sì 
5. MIRANTI AGOSTINO Consigliere Sì 
6. PERELLO VALENTINA Consigliere Sì 
7. STORELLI GIUSEPPE Consigliere Sì 
8. SAVIO CECILIA in ACCOTTO Consigliere Sì 
9. GALLO CARLA in LUBAN Consigliere Sì 
10. CANONICO CESARE Consigliere Sì 
11. RAMASSO FABIO Consigliere Sì 
12. DEL NOCE ALBERTO Consigliere Sì 
13. CHECCHIN MONICA Consigliere Sì 
14. NARETTO LUIGI Assessore esterno  Sì 
15. VITALE CARLO SALVATORE Assessore esterno  Sì 

   
Totale Presenti:  14 
Totale Assenti:  1 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario, D.SSA DIANA VERNEAU. 
 

Assume la Presidenza il Signor  PIZZO ADRIANO nella sua qualità di PRESIDENTE  il 
quale dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, dà atto 
che sono stati acquisiti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di 
ragioneria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis del D.Lgs 267 
del 2000, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 
 



 
 

 
Premesso che: 

� l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 stabilisce 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 10 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" 

� l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e 
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

� con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 
2015; 
 
Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che istituisce all'art. 1, comma 639 e seguenti, 

l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da: 
- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente 

disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 
- Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 
 

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che, all'art. 1, comma 677, stabilisce: 
"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. Per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille". 

 
Richiamato il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che 

all'art. 7, comma 1, prevede: 
"Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del 

Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio 
Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC. 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" 

 
Ritenuto necessario, per garantire il pareggio di bilancio, rivedere le aliquote TASI per il 

corrente anno 2015, tenendo conto delle disposizioni contenute nel titolo IV del regolamento 
comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
Tutto ciò premesso, 
 

L’ASSESSORE COMPETENTE PROPONE CHE IL CONSIGLIO COM UNALE 
DELIBERI 

 
- di approvare, per l'anno 2015, l’elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, a cui il 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è diretto, secondo il seguente prospetto: 



 

SERVIZIO FUNZIONE SERVIZIO 
IMPORTO 
PREVISTO A 
BILANCIO € 

Polizia locale  Funzione 03 servizio 01  230.000,00 

Servizio viabilità Funzione 08 servizio 01 33.750,00 

Servizio di illuminazione pubblica Funzione 08 servizio 02 135.700,00 

Servizio di protezione civile  Funzione 09 servizio 03 15.000,00 

Servizi socio-assistenziali Funzione 10 servizio 01 – 04- 05 182.500,00 

Gestione dei beni patrimoniali e demaniali  Funzione 01 servizio 05 34.200,00 
Funzioni generali amm., gest. e controllo Funzione 01 servizio 06 109.200,00 
Urbanistica e gestione del patrimonio Funzione 09 servizio 01 88.600,00 
Servizi per tutela ambiente – verde pubblico Funzione 09 servizio 06 40.150,00 
Istruzione Funzione 04 servizio 02-03 72.900,00 

 
- di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015, nel 

rispetto di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'art. 1, comma 677, in materia di 
aliquote massime, così come segue: 

 
1) Abitazioni principali categoria A1-A8-A9 e pertinenze 0,25% 
2) Abitazioni principali categoria da A2 ad A7 e pertinenze (con detrazioni a 

scalare) 
0,25% 

3) Altri immobili categoria A, relative pertinenze, categorie C2-C6 ad uso 
abitativo e categorie C7 

0,25% 

4) Aree  
fabbricabili 

 0,00% 

5) Fabbricati categoria  B - C1-C3-C4 0,00% 
6) Altri fabbricati categoria C2- C6 –D5, non ricompresi nelle precedenti voci 0,10% 

7) Altri fabbricati di categoria D10 0,20% 
8) Fabbricati categoria D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8 0,00% 

 
- di applicare, per le abitazioni principali di categoria A da A2 ad A7 e relative pertinenze (di cui al 
punto 2) della suddetta tabella), le seguenti detrazioni TASI: 

rendita< € 700    € 350,00 
rendita >€ 700<€ 1200   € 250,00 
rendita >€ 1200<€ 1400  € 200,00 
rendita >€ 1400<€ 1600  € 150,00 
rendita >€ 1600<€ 1800  € 100,00 

 
- di stabilire la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30% (trenta per cento), con il 
restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

 
- di dare atto che le scadenze di pagamento per il 2015 sono le seguenti: 16 giugno 2015 e 16 dicembre 
2015; 

 
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento 
delle Finanze; 

 
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Richiamato   lo  Statuto  Comunale  approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 
 

 Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità ai sensi del combinato 
disposto di cui all'art. 49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000; 

 
 Sentito il Sindaco che illustra la proposta e la pone in votazione; 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione: 

Presenti:     n. 14 
Aventi diritto al voto:   n. 12 
Votanti:     n. 12 
Favorevoli:     n. 8 
Contrari:    n. 4 (Cesare Canonico, Fabio Ramasso, Alberto 

Del Noce, Monica Checchin) 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata 

eseguibilità: 
Presenti:     n. 14 
Aventi diritto al voto:   n. 12 
Votanti:     n. 12 
Favorevoli:     n. 8 
Contrari:    n. 4 (Cesare Canonico, Fabio Ramasso, Alberto 

Del Noce, Monica Checchin) 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta; 
 

- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PIZZO ADRIANO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.SSA DIANA VERNEAU 

 
 

Sulla proposta di deliberazione sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti pareri: 
 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere 

Contabile 
Favorevole 14/07/2015 D.ssa Lorella LONGO F.to in Originale 

Parere 
Tecnico 

Favorevole 14/07/2015 D.ssa Lorella LONGO F.to in Originale 

 
 Visto F.to IL SINDACO  / 

Visto F.to L’ASSESSORE COMPETENTE  

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
 
Pecetto T.se, lì 23/07/2015 

 

Il Segretario Comunale 
D.SSA DIANA VERNEAU 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
23/07/2015 . 
  
Pecetto Torinese, lì 23/07/2015 Il Segretario Comunale 

D.SSA DIANA VERNEAU 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

CERTIFICA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-lug-2015 
 
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) . 
 
Pecetto Torinese, lì 20-lug-2015  

Il Segretario Comunale 
F.to D.SSA DIANA VERNEAU 

 


