
ORIGINALE 

                                                                                      

COMUNE DI SAN GIUSTO CAN. 

PROVINCIA DI TORINO 
N. 44 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  T.A.S.I.  - TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI - ANNO 2014.          
 

             L’anno duemilaquattordici addì due del mese di agosto alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
BOLLETTINO GIUSEPPE SINDACO Presente 
BOGGIO GIOSI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MENNUNI MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMORE SIMONA SANDRA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CERUTTI GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Dimiss. 
LIBONATI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
GALATI DOMENICO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMATO SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ROMANO ROSETTA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PARISCH ANNA MARIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PRONO MORENO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BLANCHIETTI  RODOLFO ANDREA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PANERO OTTAVIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. CERUTTI Giacomo. 
 
Partecipa, altresì,  alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BOLLETTINO GIUSEPPE nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RELAZIONA l’Assessore Esterno Sig. CERUTTI Giacomo. 
 
Interviene il Consigliere Sig. PRONO Moreno che  chiede in merito ai servizi indivisibili, come sono utilizzate 
le somme di circa 107.000,00 € che il Comune  versa al C.I.S.S-A.C. 
 
Il Vice Sindaco chiede di sospendere il Consiglio per recuperare l’elenco con l’indicazione delle somme che il 
CI.S.S-A.C. spende a favore del Comune di San Giusto C.se. 
 
Il Presidente sospende il Consiglio e dopo circa 5 minuti riapre il Consiglio e dà la parola al Vice Sindaco che 
legge le voci di spesa erogate dal C.I.S.S-A.C. alla popolazione di San Giusto C.se per i servizi socio 
assistenziali. 
Poi il Consigliere PRONO chiede sull’illuminazione se si è risparmiato. 
Il Vice Sindaco conferma che si è risparmiato qualcosa anche se è difficile capire in merito, perché l’ENEL 
manda conguagli ogni tanto. Da  quest’anno siamo in Consip con prezzo più basso. 
 
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, 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 riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. 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;  
 
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 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;  
 
CONSIDERATO che, come si è visto sopra, 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 e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, 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 determinatisi 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 della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  
 
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 titolare del diritto reale sull’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;  
  
RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, così 
come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l’approvazione delle seguenti aliquote: 
 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze Categorie da A2 ad A7 

 2,4 per mille 

Aliquota unità immobiliari Categorie da A2 ad 
A7  e relative pertinenze in comodato a parenti di 
1° grado in linea retta 

  0     per mille 

Aliquota per tutti gli altri immobili   0     per mille  

 

  
VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte,  il gettito previsto a 
titolo di TASI, per l’anno 2014, risulta presumibilmente pari ad euro  230.000,00, compatibile con i costi 
dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente in apposito prospetto, per i quali si 
preventiva un grado di copertura pari al   45.95% (Allegato A); 
 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti 
inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 
 

 

CONSIDERATO 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’art. 52, comma 
2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

 

Visto il comma 169 articolo 1 della legge n.296/2006 che stabilisce il termine per deliberare aliquote e 
tariffe dei tributi locali entro la stessa data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno di riferimento;  
 
Richiamato il D.M. 18/07/2014 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti 
inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
DATO ATTO che ai sensi  dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
CON VOTI N. 8 favorevoli, N. – astenuti, N. 4 contrari (Sigg.ri: PARISCH A., PRONO M., 
BLANCHIETTI R., PANERO O.), su N. 12 Consiglieri presenti e votanti 



 
DELIBERA 

 
1) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI, con efficacia 
dal 1° gennaio 2014:  
 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00 per mille 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze Categorie da A2 ad A7 

 2,40 per mille 

Aliquota unità immobiliari Categorie da A2 ad 
A7  e relative pertinenze in comodato a parenti di 
1° grado in linea retta 

 0      per mille 

Aliquota per tutti gli altri immobili  0     per mille 
 
2) DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano  garantiranno, per l’anno 2014 un gettito a copertura 
dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del  45,95% e 
che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da 
reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale  
 
3) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo N. 446/1997; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, con voti .N. 8 favorevoli, N. – astenuti, N. 4 contrari (Sigg.ri: PARISCH A., 
PRONO M., BLANCHIETTI R., PANERO O.), su N. 12 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
  IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BOLLETTINO GIUSEPPE     MAGGIO DR. SERGIO 
  
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00) 
 
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata  il giorno ____07.08.2014_____ all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
c.1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 MAGGIO DR. SERGIO 
         
 
 
  
 
                                    
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
    Si certifica che la suestesa deliberazione, data l’urgenza, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
San Giusto C.se, lì  2.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
TECNICA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MAGGIO Dr. Sergio 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  SCAPINO Rag. Silvia 

 
 
 
 

 
 

 
 


