
Dal che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to DEMATTEIS Bruno                                                                  f.to   PIGOTTI Dr.ssa Rita 
 

 
Si attestano, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 La regolarità tecnica  _______________________ 
 
 La regolarità contabile _________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal ____________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________________ 

______________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo 

 

Balme, lì _____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PIGOTTI Dr.ssa Rita 

__________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile    (art. 134, c. 4° D.Lgs. 267/2000) 

 Perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3° D.Lgs. 267/2000) 

 

Trasmessa con elenco n.       pervenuto al CO.RE.CO. in data ______________- 

 

o Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO art. 134, comma 1°, D.Lgs. 

267/2000) 

o Per  la comunicazione del CO.RE.CO di assenza di vizi di legittimità (art. 134, comma 1° 

D.Lgs. 267/2000) 

 

Balme, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 



 

COPIA 

COMUNE DI BALME 

PROVINCIA DI TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.  15 

 
 

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili – TASI – Individuazione servizi 

indivisibili e determinazione aliquote anno 2015. 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 L’anno duemilaquindici addì trenta mese di luglio ore 21,00 

nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica, di prima convocazione nelle 

persone dei Signori: 

                                                 PRESENTI 
 

DEMATTEIS Bruno – Sindaco           
  
    si    

 
CASTAGNERI Teresa Maria 

 
    si 

 
TONIETTA Stefania 

 
    si 

 
VOTTERO REIS Massimo 

 
    si 

 
CASTAGNERI Giovanni Battista 

 
    si 

 
CASTAGNERI Grazia 

     
    si             

 
ROCCI Guido 

 
    si 

 
TESSIORE Umbro 

 
    si 

 
POZZATO Diego 

 
    si 

 
POMA Silvana  

 
    si 

 
GENOTTI Francesca 

 
    no 

 

 

Assume la presidenza il Sig. DEMATTEIS Bruno - Sindaco  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra PIGOTTI Dr.ssa Rita. 

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



OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili – TASI – Individuazione servizi indivisibili e 

determinazione aliquote anno 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A relazione del Sindaco 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:  il primo costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore, il secondo 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.  

 

Richiamate  pertanto le disposizioni della Legge 147/2013, come modificate dal D.L. 16/2014, e 

della Legge 190/2014: 

il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 

il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima TASI non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

il Comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre 

misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201. 

 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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; 

  

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

  



Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili erogati dall’ente, garantire la loro corretta gestione ed erogazione nonché il 

rispetto degli equilibri di bilancio, di aumentare le aliquote relative al tributo per i servizi 

indivisibili per il 2015. 
 

Acquisito il parere favorevole, ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 circa la regolarità tecnica e 

contabile del presente provvedimento. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, esito proclamato dal Presidente. 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

Di confermare per l’anno 2015  l’ aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) nella misura del 1 per mille per tutti i fabbricati, comprese abitazioni principali e 

relative pertinenze e aree edificabili. 

 

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura parziale  la TASI è diretta: 
 

SERVIZI COSTI 

Servizi manutenzione stradale, del verde 

pubblico, dell’illuminazione pubblica, parchi e 

giardini 

€. 21.058,00 

Servizi socio-assistenziali €. 3.051,00 

Servizi cimiteriali  € 500,00 

 

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

rimanda al Capitolo III del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale. 

 

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

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


