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     C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI FELETTO 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 
ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo 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 Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FILIBERTO STEFANO - Presidente Sì 

2. FORNERIS FABIO - Vice Sindaco Sì 

3. FERRERO MARIA CRISTINA - Assessore Sì 

4. CAGGIANO SIMONE - Consigliere Sì 

5. TOLONE GLORIA - Consigliere Sì 

6. ROCCHETTA ANTONIO - Consigliere Sì 

7. APRATO VALERIO GIOVANNI - Consigliere Sì 

8. SOLLAZZO RAFFAELE - Consigliere Sì 

9. GARELLO LORETTA - Consigliere Sì 

10. TONSO LORENZO - Consigliere Sì 

11. FALETTO MATTIA - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Tiziana MAGLIONE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FILIBERTO STEFANO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime,   ai sensi dell’ art. 49 c.1 
del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n..174 del 
10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012, il seguente parere: 
 

FAVOREVOLE 
 

 Circa la regolarità tecnica:             
 
  

           IL RESPONSABILE DEL 
          SERVIZIO 

 

         FINANZIARIO 

    AFFARI GENERALI 

  TECNICO – SETTORE   
EDILIZIA PRIVATA 

 
                  IL RESPONSABILE DEL 
                             SERVIZIO  
 

   TECNICO – SETTORE            
LAVORI PUBBLICI                    

   
 

 
             IL RESPONSABILE DEL    
                        SERVIZIO 
 

       VIGILANZA 
 

 

F.to: Dott. Stefano FILIBERTO 
 

F.to: Geom. Fabio FORNERIS 
 

F.to: Dott. Stefano FILIBERTO 

 

 

 Circa la regolarità  contabile:             
 
  

           IL RESPONSABILE DEL 
          SERVIZIO 

 

         FINANZIARIO 
 

 

F.to: Dott. Stefano FILIBERTO 

 

 

 

 

 

 

 

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»; 

 

X   
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VISTO il D.L. n.244 del 30.12.2016 ( c.d. “Milleproroghe” ) con il quale è stato differito 

al 31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte 

degli enti locali; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (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 esclude le 

abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

- è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e 

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 28 Legge 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto 

che per l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio 

Comunale, la maggiorazione della TASI in 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, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2017 anche sotto questo 

profilo;  

 

RITENUTO opportuno procedere, con singole deliberazioni, all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica 

Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

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; 
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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; 

 

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 2017, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €. 64.000,00 

Cura del verde pubblico €. 0,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

                      €. 0,00 

Sgombero neve €. 5.000,00 

Servizi di polizia locale €. 0,00 

Servizio di protezione civile €. 1.000,00 

Videosorveglianza €. 0,00 

Anagrafe €. 0,00 

 

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 2017 da parte del Comune; 

 

CONSIDERATO che, a fronte del blocco degli aumenti anche indiretti dei tributi 

comunali, si ritiene opportuno mantenere le aliquote già previste per l’anno 2016; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative 

in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri, già adottati per anno 2016: 

 

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

2,00 per mille 

 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1,00 per mille 
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RILEVATO che le scadenze di pagamento del tributo TASI, componente della IUC, sono: 

 

TASI Acconto 16 giugno 2017 

 

 Saldo 16 dicembre 2017 

 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 in data 31.03.2017; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  

 

VISTA la Legge 147/2013, articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) che recita: 

“individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;  

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ai 

sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00;  

 

 UDITO l’intervento  della capogruppo di minoranza, Sig.ra GARELLO Loretta,  con il 

quale sono stati chiesti chiarimenti  sulla situazione relativa al “Lodo ASA”; 

 

Con votazione espressa in forma palese 

 

PRESENTI: n.11 

ASTENUTI: n. // 

VOTANTI: n.11 

FAVOREVOLI: n.11 

CONTRARI: n. // 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. Di confermare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 

639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come di seguito: 
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

2 per mille 

 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1,00 per mille 

 

 

2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

3. Di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della Legge 

147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della Legge 208/2015; 

 

4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del 

presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 

nella Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data della sua adozione e comunque entro 30 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

Inoltre con successiva Votazione espressa in forma Palese che ottiene il seguente risultato: 

 

Consiglieri presenti: n.11 

Consiglieri votanti: n. 11 

Consiglieri astenuti: n.//  

Voti favorevoli: n.11 

Voti contrari: n.//  

 

DELIBERA 

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.4.2000 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : Dott. Stefano FILIBERTO  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Tiziana MAGLIONE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 –comma 1, D.Lgs. 267/2000 e art.32, Legge 69/2009)  
 

N      del Registro Pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, all’Albo 
Pretorio del Sito Internet del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Feletto , lì 13.04.2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Dott.ssa Tiziana MAGLIONE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Feletto , lì 13.04.2017 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, comma 4, 
D.Lgs. 267/2000 ). 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 
134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Tiziana MAGLIONE 

 
 


