
C o p i a  

COMUNE DI BRUINO 
 

 
PROVINCIA DI  TORINO – C.A.P. 10090 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  23 
 

OGGETTO: 

Tributo sui servizi indivisibili ( T.A.S.I.) - Determinazione aliquote Anno 

2014           
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in adunanza Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 

quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato LAZZARINO Bruna 

APPIANO Andrea LONGO Giuseppe 
ARAGNO Maria Grazia PERNA Paolo 

BECCHIO Chiara RICCARDO Cesare 
BONGIOVANNI Marco RULLO Eugenio 
BRAGATO Valeriano VANNOZZI Marco 

CASTELLINO Manuela VERDUCI Anello Filippo 
DESTRO Raffaele 
GIULIANI Claudio 

ZAN Giorgio 

  

  

  Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: 

CASTELLINO Manuela ass. ing., GIULIANI Claudio ass. giust. 

                           

 

Assume la presidenza   APPIANO Andrea - Sindaco. 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto n.   23. “Tributo sui servizi indivisibili (TASI) -  Determinazione aliquote ANNO  

                              2014” 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

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 purchè 

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”; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 è differito al 30 

aprile 2014; 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 , 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 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; 

 

Preso atto che le aliquote riferite all’Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla tassa sul servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti (TARI), per l’anno 2014 sono approvate con apposite specifiche 

deliberazioni in data odierna; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote applicabili nel 2014  per il 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L: 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, 

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; 

 

 

 



Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota base della TASI è pari  

all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma 

restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare 

detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune 

può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai comuni viene attribuita la possibilità di 

introdurre aliquote inferiori all’ 1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di 

immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

 

Rilevato che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che,  nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,  fissata al 10,6 per mille, mentre con 

l’art.1 comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino 

allo 0,8 per mille, per finanziare, 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 a quelli determinatasi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 

di immobili,  anche tenendo conto  di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima 

TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

Considerato che i terreni agricoli sono esentati dal pagamento della TASI ai sensi dell’art. 2 del 

D.L. 06/03/2014 n. 16; 

 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L: 147/2013 prevede che, nel caso in 

cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario dell’unità  immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al 

Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 

10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili 

prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi che sono i seguenti: 

 

                            Servizi Indivisibili                                                           Costi 

           Manutenzioni      417.500,00 

         Riscaldamento      186.000,00 

         Sgombero neve         30.000,00 

         Manutenzione strade     163.000,00 

         Manutenzione impianti I.P.                                            141.500,00 

        Illuminazione Pubblica     268.000,00 

 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili (TASI)   

adottato con propria deliberazione  in data odierna; 

 

  



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore 

RAMASSOTTO rag. Maria Rita ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari  

ha espresso  parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 

dicembre 2012;   

  

Dato atto che dopo l’appello nominale si è assentata dall’aula la consigliera LAZZARINO; 

 

 Con 11 voti favorevoli e 1 contrario (ARAGNO)  su 14 consiglieri presenti, 12 votanti e 2 

astenuti (RULLO, ZAN) espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

 

1°) – di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza dal 1° gennaio 2014: 

 

 

Aliquota su tutti gli immobili diversi 

dall’abitazione principale comprese le 

aree fabbricabili, con esclusione dei 

terreni agricoli                                                                                      1 per mille 

 

Aliquote ed agevolazioni sulle abitazioni  

principali e relative pertinenze (C/6 – C/2 – C/7) 

nel limite massimo di una per tipologia: 

 

Immobile con rendita catastale fino 

ad € 600,00                                                                                           2,8  per mille € 80 detrazione 

 

Immobile con rendita catastale  da 

€ 600,01  ad € 1.000 ………………………………………………2,8 per mille senza detrazione 

 

Immobili con rendita catastale oltre 

€ 1.000……………………………………………………………….3,1 per mille senza detrazione 

          

Incremento della detrazione ad €  200 per i proprietari di immobili con ISEE fino a 9.000 Euro con 

reddito prevalente da lavoro dipendente o pensione e ISEE fino 6.000 Euro con reddito prevalente 

da lavoro autonomo:; 

 

Incremento della detrazione ad € 130 per i proprietari di immobili con ISEE da 9.000,01 Euro a 

18.000 Euro con reddito prevalente da lavoro dipendente o pensione e ISEE  da 6.000,01 Euro fino 

a 12.000,00Euro per reddito prevalente da lavoro autonomo; 

 

Ulteriore detrazione di 100 Euro nel caso di presenza nel nucleo  familiare di portatori di handicap 

grave con invalidità certificata al 100%. 

 

 

2°) – La domanda di agevolazione ed il relativo ISEE dovranno essere presentati entro il termine 

del 30 settembre e l’eventuale conguaglio del tributo sarà effettuato sulla 2° rata a saldo (entro il 16 

dicembre); 



 

3°) – L’importo delle detrazioni può essere utilizzato fino a concorrenza dell’imposta per cui nel 

caso di incapienza dell’imposta l’eccedenza di detrazioni non potrà essere recuperata; 

 

4°) – L’importo della TASI stabilita su tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale pari 

all’ 1 per mille viene ripartito nella misura del 90%  a carico del proprietario e10% a carico del 

locatario; 

A questo proposito i proprietari dovranno comunicare entro il termine del 30 settembre il 

nominativo dei locatari e gli estremi del contratto di locazione, in caso di inadempienza si presume 

l’assenza di locazione. 

 

 

 

Successivamente, 

 

 

  Con 11 voti favorevoli e 1 contrario (ARAGNO)  su 14 consiglieri presenti, 12 

votanti e 2 astenuti (RULLO, ZAN) espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
  

 in originale firmati 

Sindaco 
F.to : APPIANO Andre 

 
 

SEGRETARIO 
F.to : ALOISIO Nicola 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link  “Albo 
Pretorio” per 15 giorni  consecutivi con decorrenza dal 17/04/2014 al 02/05/2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 272 
 
Bruino , lì ____________________________ 

Il Responsabile Settore Segreteria 
(Ornella CHIARETTA) 

_________________________ 
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Bruino , lì ____________________________ 

Il Responsabile Settore Segreteria 
(Ornella CHIARETTA) 
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 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Il RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 

(Ornella CHIARETTA) 
 

 


