
 

 

 

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO 
Provincia di Cuneo 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 
 
OGGETTO: 
TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici addì sei del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero, nella 

sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di 
legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
BUSSI Sergio PRESIDENTE X       
PONZO Andreino VICE SINDACO X       
CARDONE Marco CONSIGLIERE X       
FERRERO Margherita CONSIGLIERE X       
PONZO Marco CONSIGLIERE X       
GERBOTTO Giuseppe CONSIGLIERE X       
PONZO Sara CONSIGLIERE X       
TAVELLIN Roberto CONSIGLIERE X       
MAMINO Raffaella CONSIGLIERE X       
CARLEVARIS Mauro CONSIGLIERE       X 
DHO Ezio CONSIGLIERE       X 
BERGESE Donato CONSIGLIERE X       
MAURO Simone CONSIGLIERE X       

    
 Totale Presenti: 11  
 Totale Assenti: 2  

 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PRESTA dott. Giancarlo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, BUSSI Sergio nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone 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, in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 
 
PRESO ATTO che con decreto ministeriale del 28 ottobre 2015 il termine per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato prorogato al 31/03/2016 e con successivo decreto del 01 
marzo 2016 è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2016; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
CONSIDERATO che con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 

- in materia di TASI  
• è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal 

possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al 
pagamento della propria quota imposta; 

• è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce; 
 
VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 
avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che «ai 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli 
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-b/s del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o /'/ dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
 
 



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16/04/2015, con cui sono state 
approvate le aliquote per l'anno 2015; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, 
comma 639 L  147/2013, come modificato dall'art. 1,  comma 14  L. 208/2015,  prevede che,  dal 
2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli; 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L 147/2013, l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 
2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la 
possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura 
applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni 
per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI 
a partire dal 2016; 
 
CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L 208/2015, il 
Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti 
introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore 
sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo 
familiare; 
 
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.7.2014, e le successive variazioni previste al 
punto 5 dell’Ordine del Giorno della corrente seduta consiliare avente per oggetto 
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - MODIFICHE AGLI ARTT. 3, 6, 9 E 46” con le quali il Consiglio Comunale 
ha adattato il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016; 

 
RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 
costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti: 
 

FUNZIONE  SERVIZIO  IMPORTO  
1 Funzioni generali di amm.ne 7 Anagrafe 34.625,00 
3 Funzioni di polizia locale 1 polizia municipale 96.270,00 
4 Funzioni di istruzione pubblica 1 

2 
3 

scuola materna 
istruzione elementare 
istruzione media 

407.288,61 

5 Funzioni relative alla cultura e 
beni culturali 

1 biblioteche, musei e pinacoteche 44.693,79 

 Funzioni nel campo della 
viabilità e trasporti 

1 
 
 

2 

viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 
illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

198.290,90 

9 Funzioni gestione territorio ed 
ambiente 

1 
 

3 
6 

urbanistica e gestione del territorio 
protezione civile 
parchi e servizi per la tutela ambientale 
del verde.... 

65.843,40 

10 Funzioni nel settore sociale 4 
 

5 

assistenza, beneficienza pubblica e ser. 
div. persona 
servizio necroscopico e cimiteriale 

139.500,00 



 
CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e 
dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del 
Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal 
Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, 
nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 
� immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi 

titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento e loro pertinenze come definite 
dalla normativa IMU; 

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

� unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente 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, fatto salvo quanto previsto dell’articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

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

� l’unità immobiliare e relative pertinenze 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 come 
definita dall’art. 6 del regolamento IUC;  

� fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; 

0,00 ‰ 

Fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 

1 ‰ 

aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie; 0,00 ‰ 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e sotto quello della 
regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario e dal responsabile del Servizio Tributi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 
10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213 ; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
– presenti: 11, votanti: 9, astenuti: 2 (Mauro e Bergese) 
– voti favorevoli: 9 
– voti contrari: zero 

 
DELIBERA 

 
 
1. Di approvare per l’annualità 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
 
 
 
 

 



Tipologia imponibile Aliquota 
� immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale dai soggetti passivi 

titolari di proprietà o altro diritto reale di godimento e loro pertinenze come definite 
dalla normativa IMU; 

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

� unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente 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, fatto salvo quanto previsto dell’articolo 28, 
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

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

� l’unità immobiliare e relative pertinenze 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 come 
definita dall’art. 6 del regolamento IUC;  

� fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008; 

0,00 ‰ 

Fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201 

1 ‰ 

aree edificabili e i fabbricati diversi dalle precedenti fattispecie; 0,00 ‰ 
 

2. Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
3. Di precisare che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento dello stesso 

nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di 
invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 co. 2 del D.L.VO 15/12/1997 n. 446 e dell'art. 13 
co.13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214. 

 
4. Di dare atto, infine, che lo stesso comma 13 bis sopra richiamato dispone che l'efficacia delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale 
pubblicazione che ai sensi dell'art. 13 co. 15 del D.L. 201/2011 sostituisce l'avviso in G.U. 
previsto dall'art. 52 co. 2 del D.L.VO 446/97 ha una finalità meramente informativa e non 
costituisce condizione di efficacia dell'atto. 

 
 
 
 
 

 
      



Il presente verbale viene firmato ai sensi dello Statuto Comunale dal Presidente e dal Segretario 
estensore. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BUSSI Sergio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PRESTA dott. Giancarlo 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 17/05/2016 al 31/05/2016 
all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000. 
 

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: PRESTA dott. Giancarlo  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla data di 
pubblicazione ex art. 134 D.lgs. del 18/08/2000, n° 267.  
 
Chiusa di Pesio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Chiusa di Pesio, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PRESTA dott. Giancarlo 
 

 
 


