
 

 

 
 COMUNE DI GERMAGNANO 

 

PROVINCIA  DI TORINO 
  

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N.    23 
 

==================================================================== 
OGGETTO:  Tributo  Servizi  Indivisibili  - TASI - Individuazione servizi 
indivisibili e determinazione aliquote anno 2015. 
==================================================================== 
 

L’anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di  luglio alle ore  21,00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta  pubblica di  prima convocazione, 

il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
AIROLA Francesco  Sindaco   X  
MUSSINO David  Consigliere   X  
BRERO Laura  Consigliere   X  
ROSSATTO Danilo  Consigliere   X  
ROSSATTO Mauro  Consigliere   X  
TAVERNA Giovanna  Consigliere    X 
ROSSI Massimiliano  Consigliere   X  

Totale   6   1 
 

Assume la Presidenza il Sig. AIROLA Francesco - Sindaco 
 

Assiste la seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI dott.ssa Rita 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 A relazione del consigliere Laura Brero, Assessore al bilancio. 
 
 Premesso che: 
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi:  il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
il secondo collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali,  

- la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da:  
− IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali;  
− TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
− TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  
 

Viste le disposizioni della Legge 147/2013, come modificate dal D.L. 16/2014 e della Legge 
190/2014, in particolare: 
– il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di 

base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

– il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del 
tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. 

 
Rilevato che; 

– in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 
2,5 per mille; 

– il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare 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, 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’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201. 

 
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
  
 Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 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. 
 
  
 Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili erogati dall’ente, garantire la loro corretta gestione ed erogazione nonché il rispetto degli 
equilibri di bilancio, di aumentare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015. 
 

Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decr. Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. il parere di regolarità 
tecnica e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari. 



 

 

Effettuata la votazione in forma palese avente il seguente esito: 
consiglieri presenti n. 6 
favorevoli n.  5 
contrari n. 1 (Rossi Massimiliano) 
astenuti n. = 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) con effetto dal 1° gennaio 2015: 
- 3.3 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU; 
- 2,5 per mille per abitazioni principali cosiddette “di lusso” classificate nelle categorie A1-A8 e A/9; 
- 1,6 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili; 

 
3. di determinare l’applicazione di una detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo il cui I.S.E.E. non 
supera €. 4.000,00;  

 
4. di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura parziale  la TASI è diretta: 
 

SERVIZI COSTI 
Pubblica sicurezza e vigilanza € 43.335,00 
Servizi manutenzione stradale, del verde pubblico, 
dell’illuminazione pubblica 

€ 32.342,00 

Servizi socio-assistenziali € 48.800,00 
Servizi cimiteriali € 52.367,00 
Gestione beni demaniali e patrimoniali €. 29.750,00 

 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 

al Capitolo III del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione consiliare n. 11 del 19/5/2014 e modificato nella seduta odierna; 

 
5. di inviare la presente deliberazione 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.  

      
  
  
Inoltre con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del T.U. 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to AIROLA Francesco 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PIGOTTI dott.ssa Rita 

 
 
================================================================== 
SI ATTESTANO, ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.  
 
|_|  la regolarità tecnica   ________________________________ 
 
|_|  la regolarità contabile   ________________________________ 
 

================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dal  4/08/2015 Rep. n. _____________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PIGOTTI dott.ssa Rita 

Li ______________________    
 
================================================================== 
E’ copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 
 
lì _________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIGOTTI dott.ssa Rita 

 

================================================================== 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ perché decorsi 
10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° c. Decr: Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
 
lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PIGOTTI dott.ssa Rita 

 
 


