
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  del 27/04/2016 

 

Originale 
 

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA 
  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
  
  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 
Il giorno 27/04/2016 alle ore 19.30 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, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 
membri i Signori: 
 
           PRESENTI 

          
ALFREDO CIMARELLA - Sindaco SI 
SACCENTI LAURA - Assessore SI 
RUZZOLA PAOLO - Assessore SI 
BLUA LIDIA - Assessore AG 
USSEGLIO-MIN MAURO - Assessore AG 
GENTILE VALENTINA - Consigliere SI 
MELLANO MAURO - Consigliere SI 
MELLANO FEDERICA - Consigliere SI 
PIOVANO ENRICO - Consigliere SI 
VALETTI RENATO - Consigliere SI 
GURRADO MICHELE - Consigliere SI 
BAVARO LUCA - Consigliere SI 
AIELLO SAMANTHA - Consigliere SI 

 
Assume la presidenza il Sindaco ALFREDO CIMARELLA 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TASSA SERVIZI 
INDIVISIBILI)- ANNO 2016.  



 

Area:       Settore N. 7: Tributi e Sistemi Informativi  
Servizio:       Tributi e Sistemi Informativi 
N. Proposta:  14  del 13/04/2016 
  
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TASSA 
SERVIZI INDIVISIBILI)- ANNO 2016. 

 
Su proposta del Sindaco Alfredo Cimarella; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
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. 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 02/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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.  Con  decreto  del  Ministero dell'economia   e     delle 
finanze, di concerto con il Ministero   dell'interno, di natura non regolamentare sono  stabilite  le  
modalità di  attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui  ai  primi  due  periodi  del  
presente comma.  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 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 



 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Visto il Decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 
del 7 marzo 2016) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2016 al 30/04/2016; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) Di determinare, per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati, per 

l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 
 
� ALIQUOTA  0 per mille:  

� abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale per legge o regolamento ai fini IMU di cui al comma 6 art. 10 del Regolamento 
IMU; 

� unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

� fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

� casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

� unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare 
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

� tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad IMU 
 
 

� ALIQUOTA  1,0 per mille:  
� fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011; 
� ALIQUOTA  2,5 per mille:  

� fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
3) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

4) Di dare atto che risulta irrilevante procedere all’individuazione dei  servizi indivisibili, con relativi 
costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, poiché a decorrere dall’anno 
2016 la TASI viene applicata a casi del tutto residuali; 

 
5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

  
6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 26  del 02/07/2014; 



 

 
7) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360 

 
8) Di dare atto 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. 

 
9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in quanto collegato alla contestuale approvazione del Bilancio 
di Previsione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del consigliere incaricato Mauro MELLANO, il quale precisa che la TASI non 
grava più su abitazione principale, ma riguarda i fabbricati rurali e i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa  alla vendita; le aliquote sono confermate; 
 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi e Sistemi Informativi, in data 
13.04.2016 n. 14, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativa 
all’oggetto; 
 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in essa contenute; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 T.U. 267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli organi comunali; 
 
Dopo breve discussione; 
 
Sentiti, in particolare i seguenti interventi: 
 
GURRADO comunica che il suo Gruppo si asterrà dalla votazione e domanda se lo Stato 
rimborserà il mancato introito della tassa. 
 
MELLANO Mauro risponde che dai primi dati pare non ci sia  penalizzazione. 
 
BAVARO afferma che anche il suo Gruppo si asterrà dalla votazione. 
  
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente 
 
Presenti n. 11 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. --  
Astenuti n. 4 (Bavaro, Aiello, Gurrado, Valetti) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio Tributi e 
Sistemi Informativi n. 14 in data 13/04/2016 avente per oggetto: “Determinazione aliquote e 
detrazioni componente TASI (Tassa Servizi Indivisibili) – anno 2016”, allegata alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUCCESSIVAMENTE  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
- Visto l’art.134 c..4 del d.lgs. 267/00; 
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente 
 
 
Presenti n. 11 
Votanti   n. 7 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. -- 
Astenuti n. 4 (Bavaro, Aiello, Gurrado, Valetti) 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 



Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Pareri

14

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TASSA SERVIZI
INDIVISIBILI)- ANNO 2016.

2016

Tributi e Sistemi Informativi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/04/2016

Ufficio Proponente (Tributi e Sistemi Informativi)

Data

Parere Favorevole

TRAPANESE ROMEO

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL -  D.Lgs. n. 267/2000,
si esprime il seguente parere (firmato digitalmente  ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/04/2016Data

Parere Favorevole

CAPPA GRAZIELLA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000,
si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del  D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto.         
  
         
      
      

   

   

  

 

          

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

          

 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del  Comune, ai sensi 
dell’art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal  04/05/2016.   
      

          
  La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata    
  

 

  

   
              
  

il  04/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

         
              
                         

 

 

       

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(ai sensi del T.U. 267/00) 

 

Data Esecutività: 14/05/2016 
 
 

C
h 

 esecutiva  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3) 
 

 
 
   

il  04/05/2016              
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
 

 

IL PRESIDENTE 
ALFREDO CIMARELLA 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CATERINA RAVINALE 

Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

C
h
 

Ai capigruppo consiliari 

C
h
 

Al Prefetto 
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