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COMUNE DI MERCENASCO 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  26 

Del   28/07/2015 
 

======================================================================= 
 

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.). Determinazione aliquote per l'anno 

2015. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.05.2015. Rettifica.           
 

Nell’anno duemilaquindici il giorno  ventotto    del mese di  luglio     alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 

Prima convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PARRI Angelo Sindaco Sì 

PONSETTO Pier Domenico Vice Sindaco Sì 

APPINO Luigi Consigliere No 

VALLE Marco Consigliere Sì 

NARETTO Aldo Consigliere Sì 

SALINITI Concettina Maria Consigliere Sì 

PERETTO Alberto Consigliere No 

BAZZO Roberto Consigliere Sì 

PONSETTO Lorenzo Consigliere No 

VESCO Rinaldo Consigliere Sì 

MINET VILMA Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  VELOCE Dott. GUIDO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARRI Angelo nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



OGGETTO : Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.). Determinazione aliquote per l'anno 

2015. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.05.2015. Rettifica.           

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del regolamento dei 

controlli interni (Delibera C.C. n.5 20/02/2013), vengono espressi i seguenti pareri dai 

Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica      Si esprime parere favorevole 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LANCEROTTO Simone 

 

 

b) alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267       

Si esprime parere favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VELOCE Dott. GUIDO 

 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.), che comprende:  

 Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali;  

 Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), quale componente riferita ai servizi, carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  

 Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;  

 

VISTI gli emendamenti apportati dal Decreto-Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della Legge n. 147/2013;  

 

ATTESO che l’articolo 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce:  

 al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di 

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili;  

 al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 

Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 

n. 446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;  

 al comma 677, così come modificato dal comma 679 della Legge n. 190/2014, che il Comune 

può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015, 

l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.  



 Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono 

essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2014/2011, 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato 

Decreto-Legge n. 201/2011;   

 al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 

Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, l’aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  

 al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 

del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra 

l'altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 

analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

 

VISTO il comma 679 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le 

limitazioni disciplinate dal comma 677 della Legge n. 147/2013;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.05.2015 ad oggetto: “Tributo sui 

Servizi Indivisibili (T.A.S.I.). Determinazione aliquote per l’anno 2015”, esecutiva ai sensi di legge 

e che per mero errore materiale, in fase di scrittura dell’atto, non è stata indicata l’aliquota degli altri 

immobili, con esclusione di quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (come 

stabilito dalla disciplina I.M.U. – Imposta Municipale Propria); 

 

TENUTO CONTO che trattasi di mero errore materiale, in fase di scrittura dell’atto e si rende 

pertanto necessario deliberare nel modo corretto le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili 

(T.A.S.I.) per l’anno 2015 come segue: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

  

Abitazione principale ad esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura 

massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7); 

 

1,75 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili, terreni agricoli  ed aree edificabili soggette 

al pagamento dell’I.M.U. sulla base del vigente Regolamento I.U.C. 

0,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis del 

Decreto legge n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

133/1994; 

 

0,00 per mille 

 

RITENUTO nulla ostare a quanto sopra esposto; 

 

PROPONE 
 

Di approvare, a seguito di errore materiale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 

26.05.2015 ad oggetto: “Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.). Determinazione aliquote per 

l’anno 2015”, esecutiva ai sensi di legge, le aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) 

per l’anno 2015 nel modo seguente: 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA 

  



Abitazione principale ad esclusione di quelle classificate nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura 

massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7); 

 

1,75 per mille 

Tutte le altre tipologie di immobili, terreni agricoli  ed aree edificabili soggette 

al pagamento dell’I.M.U. sulla base del vigente Regolamento I.U.C. 

0,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis del 

Decreto legge n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

133/1994; 

 

0,00 per mille 

 

Di precisare che nella determinazione delle predette aliquote 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 dell’IMU, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 

Di precisare che le aliquote come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di 

bilancio; 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTI i pareri preventivi emessi dai responsabili dei servizi; 

 

VISTA la proposta di cui sopra; 

 

CON voti espressi nelle forme di legge: 

Presenti 8 

Favorevoli 8 

Astenuti 0 

Contrari 0 

 

DELIBERA 
 

DI approvare la proposta relativa all’oggetto. 



Approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to PARRI Angelo 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VELOCE Dott. GUIDO 

 

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale; 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale  07/08/2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VELOCE Dott. GUIDO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
  

Mercenasco, lì  07/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  VELOCE Dott. GUIDO 

________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 

giorni consecutivi  ed è divenuta esecutiva il giorno 17/08/2015 

      perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000) 

X perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VELOCE Dott. GUIDO 

 

 


