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COMUNE DI BOLLENGO 

 
C.F.     84000650014 

P.IVA  01821310016 

CAP. 10012 – PROVINCIA di TORINO 

Piazza Statuto, 1  

 

tel. 0125/57114-57401 - Fax 0125/577812 

E-mail: bollengo@eponet.it 

 

 

Copia Albo 

DELIBERAZIONE N° 12 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO : TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE, RATE DI VERSAMENTO E SCADENZE ANNO 2014           

 
L’anno duemilaquattordici, addì ventuno, del mese di maggio, alle ore ventuno e minuti zero, 

nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

RICCA Luigi Sergio - Sindaco Sì 

BOERIO ELISABETTA - Consigliere Sì 

CERESA GRAZIA - Consigliere Sì 

COSSAVELLA OSVALDO - Consigliere Sì 

GAIDA GIOVANNI - Consigliere Sì 

STRATTA FULVIO - Consigliere Sì 

VARESIO ROBERTO - Consigliere Sì 

PAVAN MARCO - Consigliere Sì 

GAMBONE LUCA - Consigliere Sì 

PEZZATTI MADDALENA - Consigliere Sì 

            

            

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dott. Sergio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
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CC/12/2014  

OGGETTO : TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE, RATE DI VERSAMENTO E SCADENZE ANNO 2014           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta; 

 

- Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

-Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012 

 

- Con voti: n. 12 favorevoli, n. // contrari, n. // astenuti; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 13/05/2014  
 

OGGETTO: 

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RATE DI 

VERSAMENTO E SCADENZE ANNO 2014           

 

 
IL SINDACO 

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. 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 11del 21/05/2014, il quale dispone che: 

« La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 
del decreto   legge n. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 68/2014; 
Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano l’articolo 3 del vigente 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu ». 
 

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 servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 

2014; 
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Vista la necessità di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta, anche in quota parte; 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non compresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 
Pubblica illuminazione  66.144,00 

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico  61.524,00 

Servizi cimiteriali 7.820,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza 31.913,00 

Servizi Socio Assistenziali  64.562,00 

Gestione edifici scolastici  65.817,00 

TOTALE 297.780,00 

Gettito TASI 170.000,00 

    %copertura servizi indivisibili con gettito TASI 57,09 

 

Considerato che: 

- il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 2,50 per mille sulle abitazioni principali 

non soggette ad Imu e dell’ 1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale, 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 TASI, 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 €. 170.000,00; 

 

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente 

può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

1) aliquota Tasi del 2,50 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 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3) Aliquota 0,00 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; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
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di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

di determinare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  

 

1) aliquota Tasi del 2,50  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 1,00  per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

 

3) Aliquota 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 

 

di dare atto che per la TASI abitazione principale non viene determinata alcuna detrazione. 

 

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte: 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 

effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non compresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 
Pubblica illuminazione 66.144,00 

Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico  61.524,00 

Servizi cimiteriali  7.820,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza 31.913,00 

Servizi Socio Assistenziali  64.562,00 

Gestione edifici scolastici  65.817,00 

TOTALE 297.780,00 

Gettito TASI 170.000,00 

    %copertura servizi indivisibili con gettito TASI 57,09 

 

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; 
 

PARERI PREVENTIVI 

 

Il Sottoscritto Amministratore propone che la Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione 

sopra esposta. 
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Bollengo, lì 16/05/2014 

 

IL SINDACO  

Luigi Sergio RICCA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 

bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica della attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

Bollengo, lì 16/05/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to_CROSIO dr.ssa Raffaella 

 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 

bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità contabile. 

Bollengo, lì 16/05/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CERVELLIN Daniela 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

(F.to  RICCA Luigi Sergio) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  MAGGIO Dott. Sergio) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009) 

 

REG.PUBBL. N°       

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi 

decorrenti dal 22/05/2014 

 

Bollengo, lì 22/05/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i) 

 

o Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 

o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo 

Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs. 

267/2000. 

 

Bollengo, lì __________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to MAGGIO Dott. Sergio) 
 

 
 

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

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Bollengo, lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAGGIO Dott. Sergio 


