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Comune di Berzano di San Pietro 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
Tributo sui servizi indivisibili (T.A.SI.). Determi nazione aliquote, 
anno 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

zero 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 Seconda 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. LUPO Dott. Mario - Sindaco Sì 
2. PENTENERO Daniela - Consigliere Sì 
3. GORINO Elvio - Consigliere Sì 
4. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere Sì 
5. CARA Immacolata in Peretti - Consigliere Sì 
6. MONDO Marco - Consigliere Sì 
7. OSTINO Ornella - Consigliere Sì 
8. BAUDUCCO Stefania - Consigliere Sì 
9. RAMIN Riccardo - Consigliere Sì 
10. CALCAGNO Marcello - Consigliere Sì 
11. DE LEO Maurizio - Consigliere No 

  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Sig. SCUNCIO Dott. Maurizio Rita il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”; 
 
Visto altresì il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 
2014, n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge n. 147 del 2013 in materia di TASI; 
 
Visto l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, che istituisce dal 1° gennaio 2014 l’impos ta 
unica comunale (IUC), che 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; 
 
Visti in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 in materia di TASI: 
- comma 669 che individua il presupposto impositivo, ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
- comma 671 che individua i soggetti passivi, vale a dire il possessore e il detentore a qualsiasi titolo 
di unità immobiliari di cui al precedente comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
- comma 675 ove si stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’IMU; 
- comma 676 che stabilisce l’aliquota di base pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
- comma 677 in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 della TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per il medesimo anno, nella determinazione delle aliquote TASI possono 
essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure relativamente alle abitazioni 
principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da 
generare effetti sulla TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la 
stessa tipologia di immobile; 
- comma 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 
decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, l’aliquota 
massima della TASI all’1 per mille; 
- comma 681 ove si stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel 
regolamento, compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta, calcolata 
applicando l’aliquota stabilita. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 
- comma 702 che salvaguarda la disciplina dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate; 
Dato atto che la definizione delle aliquote della TASI per ciascuna tipologia di immobile deve quindi 
necessariamente essere correlata alla determinazione delle corrispondenti aliquote IMU per il corrente 
anno; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rilevato che il comma 683 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione le 
aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili appositamente individuati e con l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, e che le 
suddette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 
 
Atteso che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i 
quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino; 
 
Preso atto che il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, 
come previsto dall’articolo 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 in data odierna con la quale veniva approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.); 
 
Preso atto che nel suddetto Regolamento vengono elencati i costi dei servizi indivisibili prestati dal 
Comune, alla cui copertura la TASI è diretta, che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €    15.015,00  

Servizi sociali €    12.275,00  

Convenzione canile €         280,00  

Manutenzione strade €    10.582,00  

Manutenzione cimiteri €      2.200,00  

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI   €    40.352,00  
 
Preso atto della riduzione di risorse spettanti per l’anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, 
del meccanismo di standardizzazione della TASI ad aliquota base (1 per mille) rispetto all’IMU 
abitazione principale ad aliquota ridotta (4 per mille) e dell’esclusione dall’IMU a decorrere dal 2014 
delle fattispecie individuate dai commi 707 e 708 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nonché 
dell’esenzione prevista dall’articolo 13, comma 9-bis, del decreto legge n. 201 del 2011; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 16/07/2014 con la quale venivano 
proposte le aliquote e le esenzioni per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili - T.A.S.I. nella 
misura seguente: 
 
ALIQUOTA UNICA TASI:    2 ‰ 
 
ESENZIONI: 
- Terreni agricoli : ai sensi dell’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013; 
 
Si propone, altresì, al Consiglio Comunale l’esenzione dalla TASI a: 
-  Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10); 
- Fabbricati classificati nelle categorie catastali, purché siano destinati ad attività produttive attive alla 
data del 01/01/2014 : C/1 “Negozi e botteghe”, C/3 “Laboratori di arti e mestieri”, D/1 e D/2 “Fabbricati 
costruiti per particolari esigenze di un’attività industriale o commerciale”; 
 
 
Ritenuto, allo scopo di finanziare, seppure in misura parziale, i costi dei servizi indivisibili in 
precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione 
degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, per l’anno 2014, le 
suddette aliquote ed esenzioni d’imposta relative alla TASI; 
 
Di dare atto che, come previsto nel Regolamento Comunale per l’applicazione della I.U.C., per le 
fattispecie di immobili diversi dall’abitazione principale la quota a carico del proprietario è il 70%  e la 
quota a carico dell’utilizzatore è il 30%; 
 



Tenuto conto che le aliquote e le esenzioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, ed in particolare dai commi 640, 677 e 678 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013; 
 
Considerato inoltre che il gettito complessivo della TASI stimato per l’anno 2014 ammonta ad euro 
35.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 86,74% così 
determinata: 
Gettito complessivo stimato TASI euro 35.000,00; 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo euro 40.352,00; 
Percentuale di copertura dei costi 86,74 % 
 
Dato atto che si ritiene opportuno prevedere il pagamento in autoliquidazione da parte del 
contribuente e, pertanto, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell’imposta dovuta, dare la 
più ampia diffusione delle disposizioni previste dalla vigente normativa di legge e dal Regolamento 
Comunale, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune; 
 
Visti i preventivi pareri favorevoli espressi sul presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013; 
 
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote ed esenzioni, per 
l’anno 2014, ai fini dell’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 
ALIQUOTA UNICA TASI:    2 ‰ 
 
ESENZIONI: 
- Terreni agricoli : ai sensi dell’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013; 
 
-  Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D/10); 
 
- Fabbricati classificati nelle seguenti categorie catastali, purché siano destinati ad attività produttive 
attive alla data del 01/01/2014 : C/1 “Negozi e botteghe”, C/3 “Laboratori di arti e mestieri”, D/1 e D/2 
“Fabbricati costruiti per particolari esigenze di un’attività industriale o commerciale”; 
 
 
2.  Di stabilire, come previsto nel Regolamento Comunale per l’applicazione della I.U.C.,  per le 
fattispecie di immobili diversi dall’abitazione principale che la quota a carico del proprietario è il 70%  e 
la quota a carico dell’utilizzatore è il 30%. 
 
3. Di dare atto che tali aliquote e esenzioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 
 
4.  Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna. 
 
5.  Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it . 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, in separata votazione, con voti unanimi e favorevoli dei presenti, si dichiara la 
su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
   F.to: LUPO Dott. Mario                                                      F.to : SCUNCIO Dott. Maurizio Rita 
 
       ___________________                                                        __________________________ 
  

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 165 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 30/07/2014 al 14/08/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Berzano di San Pietro, lì 30/07/2014 Il Segretario Comunale 

F.toSCUNCIO Dott. Maurizio Rita 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-lug-2014 
 
 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Berzano di San Pietro, lì 30/07/2014 Il Segretario Comunale 
F.to: SCUNCIO Dott. Maurizio Rita 

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

 
 


