
 

 

COMUNE DI NOLE 
Provincia di Torino 

 

 

 

O r i g i n a l e  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 22 
 

OGGETTO :  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE  

ALIQUOTE           
 

L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione ordinaria  ed  in seduta pubblica di  prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

VIANO Roberto Sindaco Sì 

SORRENTINO Ciro Assessore Sì 

CROSETTO Giovanni Assessore Sì 

GEREMIA Elisa Consigliere No 

SFREGOLA Paolo Consigliere Sì 

BURATTI Gianfranco Vice Sindaco Sì 

ARMINIO Davide Consigliere Sì 

LAMBERTI Alfonso Assessore Sì 

BALLESIO Gian Luigi Assessore Sì 

COMETTO Angela Assessore Sì 

MASIERO Piero Consigliere Sì 

SPINELLA Ciro Consigliere Sì 

ADAMO Antonio Consigliere Sì 

TOGNI Federico Consigliere Sì 

RAMELLA Francesca Consigliere Sì 

BERTINO Luca Consigliere Sì 

MENICHINO Luigi Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 16 

 Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor IANNUZZI dott.ssa MARIA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIANO Roberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

Udita relazione del Sindaco Presidente; 

  

Richiamata  la legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014 (pubblicata in G.U. serie generale n. 302 

del 27.12.2013 – supplemento ordinario n. 87) ed in particolare: 

 

- l’art. 1, comma 639  «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale 

(IUC). Essa 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 dei servizi 

comunali. 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; 

-  i commi dal 669 al 681,  istituiscono e disciplinano, nell’ambito dell’imposta comunale unica - 

IUC- , il tributo per i servizi indivisibili comunali TASI destinato al finanziamento dei servizi 

comunali rivolti all’intera comunità; 

- il comma 682, con il quale si stabilisce che i Comuni con regolamento determinano la disciplina 

per l’applicazione della IUC concernente tra l’altro per quanto riguarda la TASI la disciplina delle 

riduzioni e l’individuazione dei servizi indivisibili con indicazione dei costi; 

- il  comma 683, con il quale si stabilisce che i Consigli Comunali, entro il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, approvano tra l’altro le aliquote della TASI, in conformità 

con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione 

del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Richiamato l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera 

di Consiglio Comunale  n. 19  in data odierna, il quale dispone che il Consiglio Comunale 

approva le aliquote dell’imposta e con la medesima delibera provvede all’individuazione dei servizi 

indivisibili e all’indicazione analitica,  per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi  alla cui 

copertura  la TASI è diretta;    

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse 

assimilate con legge e/o regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, 

pari ad € 462.000,00, attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura 

parziale, pari al   91,00 % dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema 

del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 

 

 



 

CODICE 

BILANCIO 

SERVIZIO STANZIAMENTO 

2014 

0301 Polizia Municipale 247.890,00 

0801 Viabilità, circolazione stradale e servizi 

connessi 

 32.220,00 

0802 Illuminazione pubblica e servizi connessi 153.820,00 

0901 Urbanistica -  territorio 12.242,00 

0906 Parchi e servizi per la tutela ambientale e del 

verde 

25.500,00 

1005 Servizi cimiteriali 34.300,00 

        Totale             505.972,00 

       Gettito TASI              462.000,00 

    

  % copertura servizi indivisibili con gettito TASI                               91,00 % 

 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 30 novembre 2001 e 

modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 29 marzo 2007; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 con il quale è stato ulteriormente 

prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30 aprile 

2014; 

 

Dato atto che il presupposto della TASI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, aree scoperte ed aree edificabili, 

escludendo dalla tassazione TASI i terreni agricoli; 

 

Considerato che la legge n. 147/2013, prevede: 

- l’art. 1 comma 640,  il quale stabilisce che l’aliquota massima  complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 

-  l’art. 1 comma 676, il quale stabilisce l’aliquota di base della TASI pari all’1 per mille con 

possibili riduzioni. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino 

all’azzeramento; 

 

- l’art. 1 comma 677, i comuni determinano l’aliquota TASI 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 deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013,   



 

fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,50 per mille; 

 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 

6 marzo 2014  n. 16 “disposizioni in materia di TARI e TASI”, che ha modificato l’art. 1 comma 

667 della legge 147/2013  nella determinazione delle aliquote TASI stabilendo che possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivo non superiore 

allo 0,8 per mille; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 31/3/2014 con la quale si è proposto al 

Consiglio di adottare le seguenti aliquote TASI: 

 

1) Aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, compreso 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 alle abitazioni principali, 

escluse dal pagamento dell’IMU.   

2) Aliquota TASI dell’ 1,00 per mille per tutte le altri fattispecie di immobili imponibili, 

diversi,  di cui al punto precedente. 

3) Aliquota TASI del 1,00 per mille per aree edificabili. 

4) Aliquota TASI dell’ 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

Di stabilire che,  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  (70 

per cento)  è dovuta dal possessore. 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, e regolarità 

contabile dal Responsabile del Settore Economico Finanziario -Tributi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 

 

Interviene  il Consigliere  Luca Bertino che chiede  di verificare la tabella dei costi dei servizi 

indivisibili,  compreso il servizio Polizia Municipale, se sono state decurtate le entrate  relative alla 

quota dei  proventi  sanzioni amministrative per violazione  codice della strada; 

 

I Consiglieri di minoranza dichiarano il loro voto contrario al presente punto in quanto non sono 

d’accordo sulle aliquote proposte; 

 

Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano,    presenti n. 16,     votanti n. 16, 

 voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 5 (Adamo, Bertino, Menichino, Ramella e Togni) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE  per l’anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili ( TASI)  

l’Imposta Municipale Propria: 

 

1. Aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, compreso 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 

alle abitazioni principali, escluse dal pagamento dell’IMU.   

 

2. Aliquota TASI dell’ 1,00 per mille per tutte le altri fattispecie di immobili 

imponibili, diversi,  di cui al punto precedente. 

 

 

3. Aliquota TASI del 1,00 per mille per aree edificabili. 

 

4. Aliquota TASI dell’ 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

DI STABILIRE   che,  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  (70 

per cento)  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 D.L. n. 201/2011 e dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : VIANO Roberto 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : IANNUZZI dott.ssa MARIA 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

N.          381del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene  pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal         16-apr-2014                             

, come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune. 

 

Nole, li 16-apr-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : IANNUZZI dott.ssa MARIA 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

  

Nole, lì  16-apr-2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data 27/04/2014 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Nole, li   03/05/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

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

 


