
C o p i a  

 

COMUNE DI VALLO TORINESE 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

 
OGGETTO: 
Determinazione delle aliquote TASI ed individuazion e dei servizi 
indivisibili per l'anno 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì tredici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. COLOMBATTO Alberto - Presidente Sì 
2. BERGERO Dott.  Graziano - Vice Sindaco Sì 
3. DIGO Mattia - Consigliere Sì 
4. BERGERO Silvia - Consigliere Sì 
5. MALFATI Claudio - Consigliere Sì 
6. MASSA BOVA BOVAT Arch.  Paolo - Assessore Sì 
7. AIRAUDI Lidia - Consigliere Sì 
8. BUSSONE Dott. Giorgio - Consigliere Giust. 
9. BUSSONE Marco - Consigliere Sì 
10. CAGLIO Giorgio - Consigliere Sì 
11. CAGLIO Ing. Arch. Clara - Consigliere Sì 

            
            

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Concetta CHISARI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COLOMBATTO Alberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE  TASI E  DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI PER L’ANNO 2015. 
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore al Bilancio che relaziona sull’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita l’illustrazione del Vicesindaco Ass. al Bilancio Dr. Bergero. 
 
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) 
(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 (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; 
che il comma 676 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 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”; 
TENUTO CONTO 
· che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in 
corso con modello F/24 nonché con apposito bollettino di conto corrente postale, (art. 1, 
comma 1, D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014); 
· che Il versamento della TASI è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 
giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità da parte del contribuente di effettuare il 
versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1, comma 1, D.L. 
16/2014, convertito nella legge 68/2014). 
· che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito 
informatico del MEF; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , 
G.U. 29.12.2014, in particolare: 
art. 1 comma 679 All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 
2015»; 
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per 
gli stessi anni 2014 e 2015». 
Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 
 comma 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 e per il 2015 
(inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 22   in data odierna che prevede, tra 

l’altro, che: 
-  in relazione a quanto previsto dal comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 la misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dall’organo 
competente nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. 

- per quanto riguarda i servizi indivisibili comunali, gli stessi saranno determinati 
annualmente, in maniera analitica, con deliberazione dell’organo competente e per 
ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche.” convertito con Legge n.68 del 2/5/2014 ; 

VISTO il D.L. n. 16 del 06.03.2014 “disposizioni urgenti in materia di finanza locale,nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”. 

CONSIDERATO che per far fronte alle necessità di Bilancio per l’anno 2105, relative alla 
parziale copertura dei Servizi indivisibili, così come dettagliatamente indicati nell’allegato A), 
facente parte integrante e sostanzialmente della presente deliberazione, si rende necessario 
adottare il presente provvedimento col quale si definiscono per l’anno 2015 la misura della TASI 
da applicarsi come di seguito indicate ed in ogni caso pari al 2014, da leggersi congiuntamente 
alle aliquote del Tributo IMU, rispettando la soglia massima stabilita con l’Art. 1 comma 677 
della legge di stabilità 2014; 

RICHIAMATI 

· l’Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’Art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione.”; 

· l’Art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

· il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’Art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale. 

DATO ATTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 il termine per 
l’approvazione del  Bilancio 2015 è stato prorogato al 30.07.2015. 

 



Visti i pareri favorevoli  resi per quanto di competenza  rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio Finanziario – e dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnico – 
contabile; 
 
Visto il  parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

A) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della Tassa sui servizi 
indivisibili “TASI” anno 2015 : 

� -ALIQUOTA 3,00 (tre) per mille per ogni abitazione principale e relative pertinenze; 
(aliquota IMU applicata pari a 3,00 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota 
massima IMU del 6,00 per mille); 
� -ALIQUOTA 1,4 (unovirgolaquattro) per mille  per tutti gli altri immobili comprese aree 
edificabili con esclusione della categoria D/10 (“immobili produttivi e strumentali agricoli”) 
(aliquota IMU applicata pari a 7,60 per mille; somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota 
massima IMU del 10,6 per mille) 
� -ALIQUOTA 0,00 (ZERO) per mille per i terreni agricoli ed i fabbricati strumentali 
all’attività agro-silvo-pastorale, compresi nella categoria  D\10,  a fronte della loro esenzione 
anche dall’IMU nel Comune di Vallo Torinese, in quanto interamente compreso nelle aree 
montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni 
predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011. 
�.-ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille per i fabbricati di categorie D “ immobili produttivi” con 
esclusione della categoria D\10; 
  

B) di determinare  le seguenti detrazioni solo sulle abitazioni principali: 
- Euro 40,00 su rendita totale fino ad Euro 400,00  
- Euro 30,00 su rendita totale da Euro 401,00 ad Euro 800,00 
- Euro 0,00 su rendita totale oltre Euro 801,00. 
- Euro 50,00 per ogni figlio minore di anni 26  a carico della famiglia. 

 
(per RENDITA TOTALE si intende la somma della rendita dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze – una per categoria) . 
 

C) 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 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; 

D) di stabilire  per l’anno 2015 che la percentuale del tributo a carico dell’occupante sia 
pari al 10%. 

E) di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1 gennaio 2015; 
F) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)” già approvato da questo Consiglio in data 30/07/2014 con 
deliberazione Consiglio Comunale n.22/2014  



G) -di dare atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della 
TASI sono individuati nell’allegato A alla presente deliberazione e sommano a 
complessivi €. 92.961 per cui, essendo stimato in €. 62.500,00 il gettito TASI 
derivante dall’applicazione delle aliquote  come deliberate con il presente atto, la 
percentuale di copertura risulta essere pari al    67,23%. 

 
H)  di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il 28.10.2015 come stabilito dal c.688 
art.1 della L. 147/2013. 

 
 
 
 

 
ALLEGATO A 

 
SERVIZI INDIVISIBILI 

 
COSTI 

Illuminazione pubblica €. 22.000,00 
Servizi Cimiteriali €.   8.525,00 
Gestione rete stradale comunale (viabilità., 
segnaletica, circolazione stradale, 
manutenzione, verde pubblico) 

€.  5.536,00 

Servizio di protezione civile e polizia locale €.  2.900,00 
Urbanistica, arredo urbano e gestione del 
territorio 

€. 27.400,00 

Anagrafe €. 22.500,00 
Biblioteca e servizi culturali €.   1.600,00 
Sgombero neve €.   2.500,00 
 

  
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
F.to : COLOMBATTO Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Concetta CHISARI 

___________________________________ 
 

 
SERVIZIO 
TECNICO 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la 
materia): 

FAVOREVOLE 

 
Vallo T.se , 13/07/2015  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO f.to TORTOMANO geom. Vincenzo 
 
 
SERVIZIO 
FINANZIARIO 

parere in merito alla regolarità tecnica e contabile 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la 
materia): 

FAVOREVOLE 

 
Vallo T.se, 13/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to   COLLURA rag. Angela 
 
 
SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la 
materia): 

 

 
Vallo T.se, 13/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to CHISARI dr.ssa Concetta 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 del T.U. n. 267 del 18/08/2000) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio 
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del T.U. n.267 del 
18/08/2000 essendo trascorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo. 
 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Concetta CHISARI 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene/venne pubblicata il giorno                             all’Albo pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
F.to :  Dott.ssa Concetta CHISARI 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
 

 


