
C o p i a  

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA 
ALIQUOTE ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTETTO DR.FABRIZIO - Sindaco Sì 

2. GROSSO DARIO - Consigliere Sì 

3. BERTETTO SILVANA - Consigliere Sì 

4. BAIMA POMA RENATO - Consigliere Sì 

5. FRAU CRISTIAN - Consigliere Sì 

6. GAI MAURO - Consigliere Sì 

7. NEPOTE BRANDOLIN DANIELA - Consigliere Sì 

8. STOLFO FRANCESCO - Consigliere Sì 

9. ANGLESIO GIUSEPPE PAOLO - Consigliere Giust. 

10. LAJOLO ALESSANDRO - Consigliere Giust. 

11. BELLINO GIANCARLO - Consigliere Giust. 

            

            

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario comunale Signor PUGLIESE DR.CARMELO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTETTO DR.FABRIZIO nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione n.4 del 21.4.2016 ad oggetto: 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 

2016. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 UDITA LA RELAZIONE del Sindaco; 

 

 RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che all’art.1, comma 639 e 

seguenti, istituisce 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 di 

fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili; 

- all’art. 1 comma 677, stabilisce in materia di TASI: “ 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 l’anno 2014, 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”. 

 

 RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 in data odierna che prevede: 

- all’art. 38 comma 1: “annualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale che 

determina l’aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili 

comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta”. 

- all’art. 41 comma 6, ultimo periodo: “la percentuale dovuta dall’occupante è stabilita dal 

Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI……”. 

- all’art. 44 comma 1: “Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote 

della TASI di cui al precedente art. 43, il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori 

riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti 

casi: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”. 

- all’art. 48 comma 2: “per l’anno 2014, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 47 per 

la TASI le scadenze di pagamento sono fissate al 16 ottobre e 16 dicembre…..”. 

 RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.36 del 30.7.2015 ad oggetto: Tributo per i 

servizi indivisibili (Tasi) - Approvazione aliquote anno 2015; 

 DATO ATTO che non si ritiene di dover approvare l’elenco analitico dei servizi 

indivisibili con i relativi costi in quanto la TASI viene applicata solo per le cat.A1-A8-A9 con 

introito minimo; RITENUTO confermare le aliquote in vigore TASI in vigore per il 

corrente anno 2016 come da prospetto che segue: 

 



 

 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

  

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali 

A1, 

A8 e A9 

 

 

1,3 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0 

Aree edificabili 0 

Immobili di categoria catastale D 0 

Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie 0 

 

- di dare atto che non si prevedono detrazioni per l’unità immobiliare posseduta ed adibita ad 

abitazione principale: 

 

 CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2016 è stato differito al 30.4.2016; 

 

 RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai 

sensi dell’art.42 del T.U.EE.LL. n. 267/2000. 

 

 VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000e s.m.i. ed 

allegati alla presente;  

   

 CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi in modo palese dai n. 8 consiglieri presenti 

e votanti :  

 

DELIBERA 

 

- DI DELIBERARE E CONFERMARE per l’anno 2016, le aliquote della TASI, determinate 

con deliberazione C.C. n.36 del 30.7.2015 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 

147/2013 all’art. 1, comma 677, in materia di aliquote massime, così come dal prospetto che 

segue: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

  

Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze categorie catastali 

A1, 

A8 e A9 

 

 

1,3 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0 

Aree edificabili 0 

Immobili di categoria catastale D 0 

Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie 0 

 

 

- DI DARE ATTO che non sono previste detrazioni per l’unità immobiliare posseduta ed 

adibita ad abitazione principale; 

 

 



- DI DARE ATTO che le scadenze di pagamento, per l'anno 2016, sono stabilite dall’art. 48 

del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e sono le seguenti: 

acconto al 16 ottobre 2016 e saldo al 16 dicembre 2016, in rate di pari importo; 

 

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per la pubblicazione sul sito informatico entro il 10 settembre 2016 secondo il disposto 

dell’art. 4 comma 12-quater dells  in Legge n.89/2014. 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza, il C.C. con separata votazione palese, con voti  

unanimi e favorevoli, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 



 

COMUNE DI ROCCA CANAVESE 
Provincia di Torino 

 

 

DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 21.4.2016 

 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE 

ANNO 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

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

 

� Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio  f.to Dr.Carmelo PUGLIESE 

 

 

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

 

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere: 

 

� FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio f.to Dr.Carmelo PUGLIESE 

 

 

�  NON RILEVA                      

 

      Il Responsabile del Servizio 

 

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

 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BERTETTO DR.FABRIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : PUGLIESE DR.CARMELO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/05/2016 al 17/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Rocca Canavese , lì 02/05/2016 

Il Segretario Comunale 
F.to : PUGLIESE DR.CARMELO 

 
 
 

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

 
Lì 02/05/2016 

Il Segretario Comunale 

PUGLIESE DR.CARMELO 

 

 
� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-apr-2016 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
f.to  PUGLIESE DR.CARMELO 

 
 


