
 

 

 

COMUNE DI VISCHE 
Provincia di Torino 

 
 

Delibera N. 
 

    10 
 

COPIA 
 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE  TARIFFE TASI, RATE DI VERSAMENTO E SCADENZE PER ANNO 2014. 

 
L’anno  duemilaquattordici  
addì  nove 
del mese di  aprile 
alle ore  21 e minuti  00 
nella sala delle adunanze consiliari. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di 
questo Consiglio Comunale. 
All' appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PIGNOCHINO MARIO  SINDACO   X  
    FAGA FABIO  VICE SINDACO   X  
    ROSSI MARINA  CONSIGLIERE   X  
    MERLO FEDERICO  CONSIGLIERE   X  
    BARO GIOVANNI PIERO  CONSIGLIERE   X  
    LOCATTO MARIA  CONSIGLIERE   X  
    CAMOLETTO GIORGIO  CONSIGLIERE   X  
    BELLETTI CARLO  CONSIGLIERE   X  
    GILLONE MASSIMO  CONSIGLIERE   X  
    ACOTTO ANNA  CONSIGLIERE    X 
    PEROTTI SERENA  CONSIGLIERE   X  
    FIORETTA MIRCO  CONSIGLIERE    X 
    AIMINO SIMONA  CONSIGLIERE   X  

      

Totale  11   2 
 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIGNOCHINO MARIO   nella sua qualità di SINDACO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

Delibera C.C. n. 10 del 09.04.2014 
 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE, 
RATE DI VERSAMENTO E SCADENZE ANNO 2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che: 
 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale 
determina la disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo 
anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
Visto l’art. 45 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n.06 del 09.04.2014, il quale dispone che: 
« Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, 
da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione; con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale provvede all’ 
individuazione dei servizi indivisibili ed all’ indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. ». 
 
Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 676, 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; 
- all’art. 1, comma 677, 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 tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 
9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad 
esse assimilate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei 
costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 
per l’anno 2014:   
 
 



 

 

SERVIZIO STANZIAMENTO 2014 
Servizi socio assistenziali 45.779,00 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 27.179,00 
Illuminazione pubblica 54.900,00 
Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde 02.500,00 
Gestione edifici e servizi scolastici 20.200,00 

      Totale  150.058,00 
Gettito TASI 110.000,00 

    %copertura servizi indivisibili con gettito TASI    73,31% 
 

Considerato che: 
- il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 2,00 per mille sulle abitazioni principali 
non soggette ad Imu e dell’ 1 per mille sugli altri fabbricati e sui terreni edificabili, senza alcuna 
detrazione, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale 
comunale all’Irpef; 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, dove vengono anche stabiliti i 
termini di versamento delle rate del tributo; 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad euro €. 110.000,00; 
Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente 
può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 
1) aliquota Tasi del 2,00 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui 
alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari 
assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal 
pagamento dell’Imu;  
2) aliquota Tasi del 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
3) Aliquota 1,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al 
punto precedente. 
Visto che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 della Legge 
267/2000; 
Con la seguente votazione n.09 voti favorevoli,n.02 contrari (Consiglieri: Aimino e Perotti) 

D E L I B E R A 
di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  
1) aliquota Tasi del 2,00  per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate 
per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu;  
2) aliquota Tasi del 0,00  per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
3) Aliquota 1,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 
precedente. 
di dare atto che, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento per la disciplina (IUC), nel caso in cui 
l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo 
e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria: l’occupante versa la TASI nella 
misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la 
fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore; 
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 



 

 

              Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE 

F.to PIGNOCHINO MARIO 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 29.04.2014 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 
267/2000. 
Vische, lì 29.04.2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 

____________________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

 
� Si certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, 

se non riporterà  nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  la stessa 
diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

� Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

Vische, lì  29.04.2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO DR. SERGIO 
 

____________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Vische, lì 29.04.2014           IL SEGRETARIO COMUNALE 

In originale f.to MAGGIO DR. SERGIO 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (art.49 del D.L .vo 267/2000) 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
 
Si esprime parere favorevole: 
 
�     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.to GAI MARCO 
�      IL RESPONSABILE DEL PERSONALE F.to  
�      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI F.to  
�      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO F.to  
  
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è assunto, ai sensi dell' art.153, 5° comma 
del D.L.vo 267/2000, il relativo impegno all' intervento ____________________ ex cap. (                       ) 
 
�       IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
F.to BARO EMANUELA 

================================================================================== 

 


