
 

 
 
ESTRATTO                  COMUNE DI PESSINETTO 

PROVINCIA DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 20 14. 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNDICI del mese di AGOSTO alle ore 21,00  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per art. 38 D. Lgs. 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il 
Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

TOGLIATTI GIANLUCA – TORASSO DAVIDE – CRESTO VIRGIL IO – MARIETTA 
SERGIO – PASERO GLORIA – GERARDI MASSIMO – OLIVETTI  SABRINA – COSTA 
GIUSEPPINA – ZARAMELLA GIUSEPPE – BALLA LUCIANO GIU SEPPE – COSTA 
GIAN PAOLO . 
 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: GERARDI Massimo (assente giustificato). 
 
Assume la presidenza TOGLIATTI Gianluca  – Sindaco. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Sig.ra CATELLA  dott.ssa Laura. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
Premesso: 

- Che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituto dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valora e che la IUC è composta da: 
IMU (Imposta  Municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- Che il comma 676 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 stabilisce che “l’aliquota 
di base della TASI è 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”; 

- Che il comma 677 dell’articolo 1 della legge 147/2013 modificato dall’articolo 1 comma 1 
lettera a) D.L. 6 marzo 2014 n. 16, stabilisce che “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 tipologia di 
immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso 
anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13,comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 
214,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’articolo 13 del citato decreto legge 
n. 201 del 2011; 

Visto il comma 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che, tra l’altro, 
stabilisce che “per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di 
applicazione della TASI, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il 
termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014, sia pubblicata 
sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità 
ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad 
effettuare l’invio esclusivamente in via telematica della predetta deliberazione entro il 23 
maggio 2014. Mediante inserimento nel testo della stessa nell’apposito sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale. 
 Visto il D.L. n. 16/2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito con 
legge n. 66 del 02/05/2014; 
 Visto l’art. 27 comma 8 della legge n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23/12/2000 n. 388 è sostituito dal seguente: “il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1 comma 3, del D.Lgs 28/09/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 



comunale all’IRPEF e s.m. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 Il Ministero dell’Interno con comunicato del 15 luglio 2014 ha espresso parere favorevole 
all’ulteriore proroga del bilancio 2014 al 30 settembre 2014; 
 Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
approvato con deliberazione di questo Consiglio n.24 in data odierna che prevede, tra l’altro 
che: 
- In relazione a quanto previsto dal comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 la 

misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dall’Organo competente 
nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo; 

- Per quanto riguarda i servizi indivisibili comunali, gli stessi saranno determinati 
annualmente, in maniera analitica, con deliberazione dell’Organo competente e per ciascuno 
di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui  copertura la TASI è diretta; 
Preso atto che questo Comune dovrà devolvere allo Stato una quota presunta di circa € 
56.271,99 dell’Imposta municipale propria a finanziamento del fondo di solidarietà 
nazionale e le risorse correnti non sono assolutamente sufficienti a garantire la copertura 
finanziaria di tutti i servizi indivisibili da assicurare alla popolazione; 
 Atteso che l’ufficio ragioneria, che sta provvedendo alla redazione del bilancio di 
previsione 2014, ha predisposto l’allegato prospetto A) e la relativa quantificazione dei 
servizi indivisibili che il Comune di Pessinetto dovrà garantire nell’anno in corso, 
finanziandoli, in quota parte, con i proventi della TASI. Per l’anno 2014 i servizi presi in 
esame ammontano a € 152.450,00. Con la TASI il Comune dovrà recuperare circa 56.271,99 
per assicurare l’equilibrio ed il pareggio del bilancio 2014; 
 Valutata la base imponibile IMU degli immobili del Comune di Pessinetto che 
dovranno essere assoggettati alla TASI e ritenuto che l’aliquota indistinta dell’1 per mille 
può assicurare il gettito necessario al pareggio del bilancio 2014; 
 Acquisiti i pareri favorevoli resi  per quanto di competenza rispettivamente dal 
Responsabile Finanziario e dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità 
tecnico-contabile; 
 Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’art. 239 
comma 1 lettera (b, numero 7 del D. Lgs n. 267/2000; 
 Visto l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
Con votazione in forma palese con il seguente risultato: 
Presenti e votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
 

DELIBERA 
 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili 
“TASI” anno 2014: 
Aliquota 1 (uno) per mille per ogni abitazione principale e relative pertinenze (aliquota 
IMU applicata pari al 4 per mille + TASI 1 per mille = 5 per mille inferiore all’aliquota 
massima del 6 per mille); 
Aliquota 1 (uno) per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” (aliquota IMU 
applicata 7,6 per mille + aliquota TASI 1 per mille = 8,6 per mille inferiore all’aliquota 
massima del 10,6 per mille); 
Aliquota 0,00 (ZERO) per mille per i terreni agricoli ed i fabbricati strumentali all’attività 
agro-silvo-pastorali, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Pessinetto 



in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 legge 
27/12/1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 9 
comma 8 del D. Lgs n. 23/2011; 

2) Di dare atto che viene rispettato 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

3) Di stabilire per l’anno 2014 che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia pari al 
0,00 (ZERO per cento); 

4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 
approvato da questo Consiglio in data odierna con deliberazione n. 24; 

5) Di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI sono 
individuati nell’allegato A alla presente deliberazione e sommano a complessivi € 
152.400,00 per cui essendo stimato in € 56.271,99 il gettito TASI derivante 
dall’applicazione delle aliquote come deliberate con il presente atto, la percentuale di 
copertura risulta essere pari al _36,91_%; 

6) Di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs 
28/09/1998 n. 360; 

7) Di dichiarare la presente, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



ALLEGATO A) 
 
Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune: 
 
 
Illuminazione pubblica e servizi connessi     € 52.000,00 
    
 
Sicurezza 
 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi    € 54.500,00 
 
Parchi e servizi per la tutela del verde 
 
Anagrafe, Stato Civile, elettorale, servizio statistico,   € 45.950,00 
tributi 
 
Biblioteche, musei e pinacoteche      _______________ 
 
TOTALE COSTI INDIVISIBILI      € 152.450,00 
GETTITO TASI PREVISTO       €   56.271,99 
 
DIFFERENZA        €   96.178,01 
 
COPERTURA DEL 36,91% 







 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 
       F.to CATELLA dr.ssa Laura                                       F.to TOGLIATTI Gianluca 
  
____________________________                                          _____________________________ 
 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e/o contabile, ex art. 49 D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i. 
 
IL SEGRETARIO COM.LE          IL RESP. SERV. FINANZIARIO   IL RESP. SERVIZIO TECNICO 
   F.to CATELLA Laura                  F.to ZAMPESE Emilia                                 //                                       
         
 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 e s.m.i. 
 
          Il RESP. SERVIZIO FINANZIARIO 
                                      // 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
CRON. N. 133/2014 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico, come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni 
consecutivi, dal 28/08/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CATELLA dr.ssa Laura 
Lì, 28/08/2014 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Pessinetto lì, 28/08/2014 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
 
 Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 


