
 

 

COMUNE DI NOLE 
Provincia di Torino 

 

 

 
O r i g i n a l e  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 22 
 

OGGETTO :  
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E 
DETRAZIONI -  ANNO 2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì dieci del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti 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 
   

BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì 
BEVA Grazia Consigliere No 
ADAMO Antonio Vice Sindaco Sì 
TOGNI Federico Consigliere Sì 
ZAMBELLO Tiziana Consigliere Sì 
AIMO Marco Consigliere Sì 
BERTOTTI Stefania Consigliere Sì 
EBACOLO Paolo Consigliere Sì 
CREMONA Elena Consigliere Sì 
PALMA Leonardo Consigliere Sì 
BAIMA Massimo Consigliere Sì 
PAUTRE' Andrea Consigliere Sì 
FONTANONE Glauco Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale la Signora BARBATO dott.ssa Susanna la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è  integralmente riportata su CD n. 2/2015 di 
registrazione della seduta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
• Udita la relazione dell’Assessore Togni; 

 
• Dato atto che l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 testualmente 

recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti 
locali è differito al 31 marzo 2015”; 
 

• Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 che differisce ulteriormente dal 31 
marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione 
2015; 
 

• Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
• Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – “Legge di stabilità 2014”), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa 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; 
 

• Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

• Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art.1, comma 669, della 
Legge 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f) del D.L. 16/2014 prevede che il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria; 

 
• Rilevato che l’art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 

• Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 della Legge 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 
all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurla fino 
all’azzeramento; 
 

• Preso atto altresì che l’art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille; 

 
• Verificato che l’art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille; 
 



• Visto altresì l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in Legge 02.05.2014, n. 68 il quale stabilisce 
che “al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "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”; 
 

• Rilevato che tale norma è stata confermata anche per il 2015 dall’art. 1, comma 679, della Legge 
23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

 
• Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, della L. 147/2013 prevede che, nel caso in 

cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo 
al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa tra il 10 e 
il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 
• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 09.04.2014 avente ad oggetto: “Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote”; 
 
• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09.04.2014 con la quale è stato approvato il 

regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e richiamati in particolare gli 
artt. 4 e 6 che testualmente recitano: 
Art.4  – Soggetti passivi:  
omissis 
3. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente 
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie 4 imponibile occupata. La percentuale dovuta 
dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante 
parte è dovuta dal possessore. 
omissis. 
Art. 6 - Aliquote  
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con 
riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.  
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta. 

 
• Ritenuto di conseguenza necessario provvedere, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 

ad individuare i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, secondo i seguenti criteri: 
� servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune; 
� servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

� non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a 
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 

 
• Rilevato che alla luce dei criteri sopra elencati i servizi indivisibili, con i relativi costi, sono i seguenti: 

1) Servizi di polizia locale  € 253.382,00 
2) Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)  € 37.270,00 
3) Illuminazione pubblica € 162.130,00 
4) Verde pubblico € 35.500,00 
5) Servizi cimiteriali € 36.410,00 
6) Servizio socio assistenziale € 208.000,00 
7) Servizio anagrafe, stato civile, elettorale € 88.558,00 



 TOTALE COSTI € 821.250,00 
 
• Considerato che la costante riduzione dei trasferimenti statali e l’assenza nel 2015 di quelle entrate una 

tantum che avevano permesso il mantenimento degli equilibri nell’anno 2014 costringono, per il 
raggiungimento del pareggio di bilancio, all’aumento della tassazione e alla razionalizzazione e 
riduzione delle spese correnti; 

 
• Ritenuto, pertanto, indispensabile procedere ad un aumento delle aliquote della TASI, sulla base delle 

disposizioni normative vigenti, nelle seguenti misure: 
� Abitazione principale e relative pertinenze: 3,30 per mille e relative pertinenze (una sola per ciascuna 

categoria catastale C6/C2/C7); 
� Abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9: 2,00 per mille e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C6/C2/C7); 
� Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della Categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli”: 1,30 per mille;  
� Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di categoria D/10: 1,00 per mille; 
� Altri immobili, comprese aree edificabili: 1,30 per mille; 

 
• Rilevato altresì di applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, a decorrere 

dall’1/1/2015, la detrazione di imposta di € 40,00 (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), 
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 

• Visto l’art.13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a) del 
D.L. 08.04.2013, n.35 convertito in Legge 06.06.2013, n.64 che subordina l’efficacia costitutiva delle 
delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all’invio esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e 
ne stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF; 

 
• Durante la discussione prendono la parola i Consiglieri Palma, Togni, Pautrè, Fontanone e il Sindaco i 

cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico 
posto agli atti e conservato nell’archivio comunale; 

 
• Dopo lunga discussione non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone 

in votazione il presente punto all’ordine del giorno; 
 

• Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto; 
 

• Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti 

pareri favorevoli in ordine: 
- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 
 
La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 
Presenti n. 12 - Votanti n. 12 - Astenuti n./;   
Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n.4 (Palma, Baima, Pautrè e Fontanone);  
 
Visto l’esito della votazione, 
 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 
1. di individuare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, i 

seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 
1) Servizi di polizia locale  € 253.382,00 
2) Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)  € 37.270,00 
3) Illuminazione pubblica € 162.130,00 
4) Verde pubblico € 35.500,00 
5) Servizi cimiteriali € 36.410,00 
6) Servizio socio assistenziale € 208.000,00 
7) Servizio anagrafe, stato civile, elettorale € 88.558,00 
 TOTALE COSTI € 821.250,00 

 
2. di stabilire, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate,  con 

decorrenza dal 01.01.2015 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili): 
� Abitazione principale e relative pertinenze: 3,30 per mille e relative pertinenze (una sola per 

ciascuna categoria catastale C6/C2/C7); 
� Abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9: 2,00 per mille e relative 

pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C6/C2/C7); 
� Immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della Categoria D/10 

“immobili produttivi e strumentali agricoli”: 1,30 per mille;  
� Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di categoria D/10: 1,00 per mille; 
� Altri immobili, comprese aree edificabili: 1,30 per mille; 

 
3. di applicare, con decorrenza dal 01.01.2015, alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale la 

detrazione di imposta di € 40,00 (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 

4. di stabilire che, nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria: l’occupante 
versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota 
applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte (70 per cento) è dovuta dal 
possessore; 
 

5. 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; 

 
6. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati al punto 1) e coperti nel 2015 con la TASI è pari al 87,06%; 
 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 
modalità previsti dalla legge, ossia 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. 

 
Inoltre, con successiva votazione avente il seguente risultato: 
Presenti n. 12 -  Votanti n. 12 -  Astenuti n./; 
Voti favorevoli n. 9 - Voti contrari n. 3 (Palma, Baima e Pautrè); 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. i. 
 
 



 
 
Sulla presente deliberazione sono espressi i pareri di cui all’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
s.m.i. da parte dei relativi Responsabili di Settore 
 

Parere Tecnico Favorevole � Contrario □ 
Lì 24/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to BARBATO dott.ssa Susanna 
 

 

Parere Contabile Favorevole � Contrario □ 
Lì 24/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to BARBATO dott.ssa Susanna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : BERTINO Luca Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : BARBATO dott.ssa Susanna 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

N.          328del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene  pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal         14-apr-2015                             

, come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune. 

 
Nole, li 14-apr-2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BARBATO dott.ssa Susanna 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Nole, lì  14-apr-2015  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 24/04/2015 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Nole, li  27.04.2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

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


