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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 
�   È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
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COPIA  

 

COMUNE DI PISCINA  
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.12 
 

OGGETTO:  ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - AP PROVAZIONE 
ANNO 2015           

 
 
L’anno duemilaquindici, addì ventisette, del mese di luglio, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale 
sono membri i signori: 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
CERESOLE Enrico SINDACO Sì 

BASSO Edda VICE SINDACO Sì 

CARITA' Daniele Giuseppe CONSIGLIERE Sì 

MARTELLO Mirko CONSIGLIERE Sì 

MOLINERO Massimo CONSIGLIERE Sì 

GHIANO Enrico CONSIGLIERE Giust. 

CASTAGNO Davide CONSIGLIERE Sì 

BASTA Carmelina CONSIGLIERE Giust. 

RAFFAELE Michele CONSIGLIERE Sì 

DOVIO Roberto CONSIGLIERE Sì 

AGODINO Paola CONSIGLIERE Sì 

VIOTTO Massimiliano CONSIGLIERE Sì 

CARTA Gemma CONSIGLIERE Sì 
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, CERESOLE Enrico nella sua qualità di SINDACO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 12/CC del 27/07/2015  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 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 di servizi comunali; 

che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, TASI (Tassa sui 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. 
che in data odierna è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 
che i commi 676-677-678 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabiliscono quanto segue: 
“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; 
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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille; 
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, e successive modificazioni, 
l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”; 
che il gettito della Tasi è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio comunale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIDERATO 

 
che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intende ricoprire, sia alla 

determinazione della tariffa per l’anno 2015; 
che il gettito della TASI stimato in circa € 170.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto 

indicati: 
 
Descrizione del servizio Costo del servizio 
1. Manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)   
2. Illuminazione pubblica   
3. Manutenzione del verde pubblico   
4. Servizio di protezione civile   
5. Servizio di polizia locale (quota parte)   
 
TOTALE COSTI   
 
  Che per l’anno 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 

30 luglio p.v. con Decreto del Ministero dell’Interno   
 

RITENUTO 
 
di applicare la Tasi, per l’anno 2015, confermando le aliquote già stabilite per l’anno 2014, e pertanto stabilendo le 
seguente aliquote distinte per categorie di immobili: 
 
CATEGORIA              ALIQUOTA per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze per locatari/detentori non possessori              0 (zero) 
Abitazioni principali e relative pertinenze (restanti tipologie)     1 (uno) 
Altri fabbricati           1 (uno) 
Fabbricati rurali ad uso strumentale        1 (uno) 
Aree edificabili           1 (uno) 
 

RICHIAMATI 
 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007): “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
lo Statuto Comunale; 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espressi dal Responsabile del Servizio 

competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione: 
presenti: 11 
voti favorevoli: 11 

DELIBERA 
 
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 170.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 
sotto indicati: 
Descrizione del servizio Costo del servizio 
1. Manutenzione strade (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)   
2. Illuminazione pubblica   
3. Manutenzione del verde pubblico   
4. Servizio di protezione civile   
5. Servizio di polizia locale (quota parte)   
 
TOTALE COSTI   
2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2015 le tariffe 
relative alla tassa per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 
 
CATEGORIA         ALIQUOTA per mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze per locatari/detentori non possessori                 0 (zero) 
Abitazioni principali e relative pertinenze (restanti tipologie)     1 (uno) 
Altri fabbricati           1 (uno) 
Fabbricati rurali ad uso strumentale        1 (uno) 
Aree edificabili                                     1 (uno) 
 
3) di dare atto che per l’anno 2015 le scadenze del tributo sono state stabilite dal legislatore  in n. 2 rate e precisamente: 
1° rata entro il 16 giugno 2015 e 2° rata entro il 16 dicembre 2015.  
 
4) di dare atto altresì che, a termini di regolamento art. 19 c. 3, rimane fissata a carico dell’occupante o detentore a 
qualsiasi titolo la percentuale del 10% della tassa totale; pertanto a carico del relativo possessore è fissata la quota del 
90% della tassa; pertanto se occupante e possessore coincidono la tassa è dovuta al 100%; 
 
5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 
termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
6) Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 
del 2006, dal 1° gennaio 2015. 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza di provvedere, dichiara, con votazione resa in forma 
palese, immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
  


