
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Provincia di Torino 

 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.12 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI  "TASI" - ANNO 2014           
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì QUATTRO, del mese di APRILE, alle ore 20.40, 

nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Sindaco, con 

avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta 

pubblica, di Prima convocazione,  IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 
 

 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
MOLINO Valter Sì ALIBERTI Luciano No - 

Giust. 

OSELLA Domenico Sì PORCU Massimo No - 

Giust. 

BATTAGLIA Domenico Sì DI BENEDETTO Graziano Sì 

ZUCCA Palmiro No - 

Giust. 
SCHIFANO Pasqualino No - 

Giust. 

TUBIELLO Francesco Sì ROLLE' Michele Sì 

MELINO Fiorenzo Sì LODDO Andrea No - 

Giust. 

PELLEGRINI Giovanna Sì ADAMO Giovanni Sì 

AGOSTINI Graziana Sì DEMICHELIS Marco No - 

Giust. 

ANGELINO Anna Maria Sì   

    

  Totale Presenti 11 

  Totale Assenti 6 

Assume la Presidenza MOLINO Valter, nella sua qualità di SINDACO  

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

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



N. 12/CC del 04/04/2014  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 8  del 25/03/2014 dell’AREA FINANZIARIA  avente  per oggetto: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI  "TASI" - ANNO 2014          ”  allegata all’originale della presente deliberazione 
 

Premesso che: 

 

 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) (decorrente dal 1 gennaio 2014) basata 

su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo 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. 

 

 Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

 Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

 Richiamato l’art. 1 comma 688 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) che prevede che 

il Comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TARI ed alla TASI. Consentendo comunque il 

pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

 Considerato di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per  la componente TASI 
(tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014 : 
 

- n. 2 RATE con scadenza : 



 
• 16  GIUGNO  

 
• 16  DICEMBRE    

 
 Tenuto conto che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, 

secondo le seguenti definizioni : 

 

- 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, come da seguente elenco, con indicati i relativi costi 

complessivi di riferimento coperti con il tributo TASI: 

- pubblica sicurezza e vigilanza    

€ 100.000,00 

 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

€ 185.000,00 

 

- servizi socio-assistenziali 

€ 200.000,00 

 

- servizio di protezione civile 

€     3.000,00 

 

 Richiamato l’art. 1 comma  legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) commi: 

676. 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. 

 

677. 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. 

 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

 

 Considerato che con D.L. 16  del 06.03.2014  art. 1 è stata approvata la possibilità di un ulteriore aumento 

dello 0,80 per mille; 

 

 Considerato di determinare le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 nelle seguenti 
misure: 
 

- ALIQUOTA  1,6 per mille (abitazione principale ed assimilate,  e relative pertinenze, utilizzando 

come definizione di abitazione principale il Regolamento IMU) 

 

-  ALIQUOTA  1,5 per mille (per tutti gli altri immobili: immobili  del gruppo catastale “D” - tutti gli 



altri           fabbricati ed  aree edificabili)  
 

             

 Considerato che viene  rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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. 

 
 Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

 Considerato che, la presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi  dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997; 

 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 

differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

 Relaziona Assessore Tubiello 

 

L’Assessore richiama la normativa , riportata nelle premesse, che prevede l’aliquota massima all’1  per mille 

per  fabbricati rurali ad uso strumentale e fa  rilevare che per mero errore non è stata indicata nella proposta 

in approvazione quella aliquota . 

Propone quindi un’integrazione della proposta in tal senso con l’inserimento dell’aliquota all’1 per mille per 

fabbricati rurali ad uso strumentale considerando che la relativa risorsa dello schema di bilancio tiene conto 

di tale previsione . Dà atto che il responsabile del servizio  presente in aula e il segretario comunale per le 

rispettive competenze esprimono parere favorevole all’integrazione della proposta. 

 

L’Assessore Tubiello su richiesta del Cons Rollè afferma che la quantificazione dei costi dei servizi 

indivisibili è stata desunta dal bilancio 

. 

Il Sindaco quindi mette in approvazione l’emendamento che integra la proposta  inserendo dopo  l’ aliquota 

1,5 per mille: 

 

- ALIQUOTA  1 per mille ( per  fabbricati rurali ad uso strumentale ) 

                         

                            Il Consiglio Comunale 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 11 

CONSIGLIERI VOTANTI N.11 

VOTI FAVOREVOLI N.11 

VOTI CONTRARI N.- 

ASTENUTI N.- 

  



APPROVA  

 

L’emendamento che prevede   l’inserimento della seguente aliquota:  

 

- ALIQUOTA  1 per mille ( per  fabbricati rurali ad uso strumentale ) 

Successivamente viene posta in votazione la  determinazione delle aliquote per l’applicazione del tributo 

servizi indivisibili “TASI” comprensiva dell’emendamento approvato. 

  

 Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile,  del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 

37 comma 3 dello Statuto  

  
  con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 11 

CONSIGLIERI VOTANTI N.9 

VOTI FAVOREVOLI N.9 

VOTI CONTRARI N.- 

ASTENUTI N.2(Rollè, Adamo) 

 

DELIBERA 
  

1) di determinare le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi  indivisibili) 
anno 2014 che con l’emendamento approvato risultano le seguenti: 

- ALIQUOTA  1,6 per mille (abitazione principale ed assimilate,  e relative pertinenze, utilizzando 

come definizione di abitazione principale il Regolamento IMU) 

 

 

-  ALIQUOTA  1,5 per mille (per tutti gli altri immobili: immobili  del gruppo catastale “D” - tutti gli 
altri           fabbricati ed  aree edificabili)  
 
- ALIQUOTA  1 per mille ( per  fabbricati rurali ad uso strumentale ) 

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 deve essere 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.  

3) Di dare atto che non viene utilizzata la possibilità, per l’anno 2014, di incremento aliquote dello 0,8 

per mille prevista dall’art. 1 D.L. 16/2014; 

 

4)  di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le aliquote  determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare. 

5) Di  stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per  la componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) per l’anno 2014 : 
 

• n. 2 RATE con scadenza : 



• 16  GIUGNO  

• 16  DICEMBRE 

6)     Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 

 

- 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, come da seguente elenco, con indicati i relativi costi 

complessivi di riferimento, coperti con il tributo TASI: 

- pubblica sicurezza e vigilanza    

€ 100.000,00 

 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

€ 185.000,00 

 

- servizi socio-assistenziali 

€ 200.000,00 

 

- servizio di protezione civile 

€     3.000,00 

 

7)  di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

 

8)  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento inserito per l’approvazione, all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 

unitamente alla presente proposta; 

 

9)  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ; 

  

Successivamente,  con  separata votazione espressa in forma palese 

 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 11 

CONSIGLIERI VOTANTI N.9 

VOTI FAVOREVOLI N.9 

VOTI CONTRARI N.- 

ASTENUTI N.2(Rollè, Adamo) 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: MOLINO Valter 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  11/04/2014   

  

Candiolo, lì 11/04/2014 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il 04-apr-2014 

 

[X] avendo il Consiglio comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[     ] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, lì 11/04/2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, lì 11/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


