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V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18     

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED APPROVAZIONE 
ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 

 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 21,00 nella solita sala delle 
adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

    PRESENTI ASSENTI 
1 DONALISIO Gabriele SINDACO P. -        
2 PEJRONE  Franca Maria Consigliere  - A. 
3 GIUSIANO  Nico Consigliere P. -        
4 SAGGIORATO  Luca Consigliere  - A.        
5 SERRE  Roberto Consigliere P. -        
6 ALLEMANDI  Alessandro Consigliere - A. 
7 COSA  Maria Assunta Consigliere P.  -              
8 FERRARI  Paolo Consigliere P.                  - 

9 COSTA  Valerio Consigliere P.  -              
10 COSTA  Andrea Consigliere P.             -  
11 VALLA  Antonio Consigliere P.               -  
       
    8                           3 

 

Partecipa alla riunione ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, il Segretario 
Comunale RABINO Dott.ssa Roberta, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Assume la presidenza il Sig. DONALISIO Gabriele nella sua qualità di Sindaco. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 



 
Deliberazione C.C. n. 18 del 28/7/2015 
 
Oggetto: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED APPROVAZIONE ALIQUOTE 
T.A.S.I. ANNO 2015.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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), con 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; 
 
Premesso, altresì, 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 (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; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/3/2014, esecutiva ai sensi di 
Legge, con la quale si approvava il Regolamento  dell’Imposta Unica Municipale; 
 
Considerato che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) stabilisce 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”; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, conv. in 
Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
“15. 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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997”; 
 
Richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 
6/4/2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/4/2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  



Richiamata la deliberazione C.C. n. 23 del 18/9/2014, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di Legge, con la quale è stata determinata l’aliquota per l’anno 2014 nella misura dell’ 
1,00 per mille; 
  
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamato lo Statuto Comunale; 
 
Udito l’intervento del Sindaco che sottolinea che la scelta di aumentare l’aliquota della TASI 
sulla prima casa dall’ 1‰ al 2‰ è stata dettata dalla necessità di assicurare lo stesso livello di 
servizi alla collettività dell’anno precedente, evitando di colpire indistintamente tutti i 
contribuenti; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147/bis, 1° comma, del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti n. 8, Votanti n. 
8, Favorevoli n. 8, Contrari n. zero, Astenuti n. zero; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1)    Di stabilire l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari al 2,00 per mille per 
l’abitazione principale e la relativa pertinenza e pari all’ 1,00 per mille per le altre tipologie di 
immobili diversi dall’abitazione principale, salvo quanto previsto dalla Legge 147/2013, art. 1 
co. 678, ovvero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art. 13, co. 8 del D.Lgs. 
6/12/2011, n. 201 ove l’aliquota massima TASI non può eccedere lo 0,1%; 
 
2)     Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 Legge 147/2013 e ad integrazione del 
Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 31/3/2014, esecutiva ai sensi di 
Legge,  che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà 
pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
3)      Di approvare l’allegata tabella con indicazione dei servizi indivisibili comunali e per 
ciascun servizio i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
4)      Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanza per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it .  
 
 
Successivamente, con n. 8 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata 
di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.- 
 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PAGNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

PROSPETTO TASI 2015  
 
 
 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI INDIVIDUATI: 
 

1) Illuminazione pubblica e servizi connessi. 
2) Cura del verde pubblico. 
3) Gestione rete stradale comunale (Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi). 
4) Servizio sgombero neve. 
5) Manutenzione aree verdi. 
6) Servizio necroscopico e cimiteriale. 
7) Servizi nel campo assistenziale. 
8) Spese funzionamento edifici scolastici. 
9) Urbanistica e gestione del territorio. 

 
 
 
 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRATE 
 

               TASI 
               L’entrata deve coprire una parte non definita dei costi dei servizi  
               ………………………………………………..……. €. 22.000,00 

 
                                                      TOTALE ENTRATE          €. 22.000,00 

 
 

Percentuale di copertura con stanziamento previsto nel 2015 di €. 22.000,00 pari al 
26,28% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

€.      21.500,00        

Cura del verde pubblico €.        1.000,00 

Gestione rete stradale 
comunale (viabilità, 
circolazione e servizi connessi) 

€.        6.400,00 

Servizio sgombero neve €.        6.000,00 

Manutenzione aree verdi €.        1.000,00 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

€.        1.800,00 

Servizi nel campo assistenziale €.      19.000,00 

Spese funzionamento edifici 
scolastici 

€.      13.000,00 

Urbanistica e gestione del 
territorio 

€.      14.000,00 

TOTALE €.      83.700,00 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
     IL PRESIDENTE 
         F.to DONALISIO Gabriele 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to GIUSIANO Nico                                                                 F.to RABINO Roberta 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 agosto 
2015 al 18 agosto 2015 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.18/8/2000, n. 267. 
 
OPPOSIZIONI: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Lì  3/8/2015         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                       (RABINO Dott.ssa Roberta)       
                                                                                                                                          F.to Rabino Roberta                                                    
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

Li 3/8/2015   
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               (RABINO Dott.ssa Roberta)                                                                                                    

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 – D.Lgs. 267/2000) 

Divenuta esecutiva in data 24 settembre 2014 
  �  Si certifica che la suestesa deliberazione NON soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle    forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000; 

  �  Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/9/2014 - data di pubblicazione, in 
quanto dichiarata IMMEDIATAMENTE eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/20000. 

Lì _______________                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                     (RABINO Dott.ssa Roberta) 

 
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000, parere ⌧ FAVOREVOLE � NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           (DOSSETTO Rag. Bruna) 
                                                                                                        F.to DOSSETTO Rag. Bruna        
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
⌧ Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000, parere ⌧ FAVOREVOLE � NON FAVOREVOLE di regolarità contabile 
 
�La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                 (BOSIO Dott.ssa Valeria)            
                                                                                                               F.to BOSIO Dott.ssa Valeria 
 


