
 

COPIA 
 

COMUNE di ALPETTE 
______________________________ 

 
PROVINCIA di TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
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SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I. PER L'ANNO 
2014           

 

 
L’anno 2014, addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Urgente ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

VARETTO Dott. Silvio - Presidente Sì 
BLESSENT Rag. Laura - Consigliere Sì 
PEZZETTO Dott.ssa Valeria - Consigliere Sì 
CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 
FERRERO Giovanni - Consigliere Sì 
GOGLIO P.I. Pio Graziano - Vice Sindaco Sì 
DOMINIETTO Fabrizio - Consigliere Sì 
RICCIARDI Geom. Piero - Consigliere Sì 
ENRIETTO Antonella - Consigliere Giust. 
GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Giust. 
CASALEGGIO P.I. Valter - Consigliere Sì 
            
            
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sig. VARETTO Dott. Silvio. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Sig. MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 

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



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/09/2014. 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante le disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014);  
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27.12.2013) con il quale 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014; tale 
termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 
13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21.2.2014); successivamente, con Decreto del Ministero dell'Interno 
29 aprile 2014, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti 
locali è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 e da ultimo, il decreto 18 luglio 2014 del 
Ministero dell’Interno ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il suddetto termine;  
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 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 indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore, e della tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  
Visti i commi 669 e 671 della predetta Legge che 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
di cui al comma 669;  
Visti i commi 675 e 676 che prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e 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 ai sensi del comma 676. 
Il Comune 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 e che per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille;  
Il comma 678 prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale che l’aliquota massima della TASI non 
può essere superiore all’1 per mille;  
Ai sensi del comma 677 per l’ anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti di cui al comma precedente 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 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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 in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina 
della TASI;  
Visto il comma 679 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 secondo cui il Comune, con regolamento 
di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni;  
Visto che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 anche 
all'imposta unica comunale (IUC), salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
Richiamati:  



- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è 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 purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a conferma 
dell’art. 27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi 
locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Inoltre ha stabilito che “in caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”;  

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale prevede che a decorrere dall’anno 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997;  

- la nota prot. n. 24674 del 11/11/2013 e la nota n. 4033 del 28/02/2014 con la quale la 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell´Economia e delle Finanze 
ha reso nota l´introduzione di alcune modifiche alla procedura di trasmissione telematica attraverso 
il portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e chiarimenti in materia di IUC;  

- 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 testo del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica “IUC” – Componente TASI 

- Tassa sui Servizi Indivisibili”, approvato con propria deliberazione nella seduta odierna; 
Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta 
e beneficio a favore di particolari soggetti;  
Preso atto che il costo dei servizi indivisibili, alla cui copertura è diretta la TASI, viene identificato 
nel servizio di illuminazione stradale pubblica, nell’importo parziale di €. 14.500,00, non essendo 
ancora approvato il bilancio di previsione; 
Ritenuto di proporre, per l’anno 2014, le seguenti aliquote:  

- 2,5 per mille per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze nel limite di n. 1 unità C/2, n. 1 unità 
C/6 e n. 1 unità C/7 per un totale di una unità per categoria;  

- 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;  

- 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011;  

dando atto che le stesse rispettano il vincolo imposto dal citato art. 1, comma 677, della Legge 
147/2013;  
Acquisita agli atti l’attestazione sulla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del 
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;  



Visto il Regolamento di Contabilità;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Udita  la relazione della Consigliera Delegata Laura Blessent ;  
Udita lettura  della  motivazione di voto della Consigliera Valeria Pezzetto che viene depositata ed 
allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale;  
Udito  il Consigliere Fabrizio Dominietto che si associa alla Consigliera Pezzetto;  
Udita lettura della motivazione di voto  del Consigliere Piero Ricciardi che viene depositata ed 
allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale;  
Udita la motivazione del Consigliere di minoranza Valter Casaleggio che viene depositata ed allegata 
al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale;  
Udita la replica del Sindaco che sottolinea come le scelte in materia di tributi siano sempre dolorose 
per tutti  e tuttavia spesso sono inevitabili e necessarie come in questo caso a fronte di una ulteriore 
riduzione dei contributi statali che lascia ipotizzare una volontà dall’alto di comprimere l’autonomia 
comunale in special modo quella degli Enti più piccoli. Il fatto che ci siano realtà anche vicine a noi 
che possono applicare aliquote più basse o inesistenti si spiega in vari modi: in primis ci sono Enti che 
da svariati mandati  godono di un elevato avanzo di amministrazione che noi non abbiamo purtroppo 
ereditato essendo state fatte delle scelte di investimento antecedenti alla nostra gestione che hanno 
ridotto i margini di manovra, in secondo luogo molte realtà a noi vicine geograficamente hanno una 
struttura economica molto diversa dal nostro Comune perché di  dimensioni  molto diverse ovvero 
perché godono di introiti speciali come i fondi per i comuni confinanti con la Valle d’Aosta che il 
nostro Ente non puo’ percepire (la disparità irrazionale del  trattamento dei comuni confinanti con le 
Regioni a Statuto speciale è stato oggetto di  una accesa discussione all’ultima riunione Uncem). Va 
poi detto che non tutte le realtà a noi vicine garantiscono - oltre all’intrattenimento,  alle occasioni di 
approfondimento culturale e alla presenza di strutture per lo sport nuove o in buone condizioni, a 
vantaggio di turisti e residenti- servizi sanitari (si pensi al recente avvio del servizio di prenotazione e 
ritiro dei referti sul territorio comunale in collaborazione con la ASL TO4 oltre a quelli già esistenti) 
e scolastici (mantenimento  della scuola primaria sul territorio comunale, sperimentazione del tempo 
pieno) del livello di quelli offerti dal Comune di Alpette a esclusivo beneficio e sostegno delle 
famiglie residenti;  
Con voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 3 (Consiglieri Valeria Pezzetto, Fabrizio Dominietto e Valter 
Casaleggio);  

D E L I B E R A 

 
1. Di istituire, per l’anno 2014, la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti aliquote:  

- 2,5 per mille per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze nel limite di n. 1 unità C/2, n. 1 unità C/6 e n. 1 
unità C/7 per un totale di una unità per categoria;  

- 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree fabbricabili;  

- 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011. 
2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 14.500,00 è destinato al parziale 
finanziamento dei servizi indivisibili inerenti le spese per l’illuminazione stradale pubblica, non 
essendo ancora approvato il bilancio di previsione, potrebbe non risultare correttamente indicata 
dell’esatta individuazione delle altre spese previste all’articolo 9 del regolamento TASI, comunque 
finanziate dalle entrate generali del bilancio; 
3. Di dare atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, a norma dell’articolo 13, 
comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 e dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
4. Di dichiarare con successiva separata votazione avente medesimo risultato immediatamente 
eseguibile la delibera ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/00.  



 
Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 
F.to VARETTO Dott. Silvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 10/09/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IN ORIGINALE 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IN ORIGINALE 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Alpette li 10/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

__________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che copia della presente 
deliberazione: 

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/09/2014 senza reclami; 
• è divenuta esecutiva il giorno 09-set-2014 

 
 
Alpette, li 25/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGLIONE Dott.ssa 

Tiziana 
 


