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COPIA ALBO 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA 
___________________________ 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO  

COMUNALE N.22 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.           

 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala consiliare di 

p.zza della Resistenza, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori Consiglieri: 

 

1. BALANGERO Anna Sindaco Presente 

2. POLLIOTTO Valter Attilio Consigliere Presente 

3. ROSSO Roberta Consigliere Presente 

4. GRANGETTO Mauro Consigliere Presente 

5. COSTABELLO Graziella Consigliere Assente 

6. VIGNOLO Marco Domenico Consigliere Presente 

7. TINELLI Francesco Consigliere Presente 

8. GUERCIO Giorgio Consigliere Presente 

9. LACROCE Enzo Consigliere Presente 

10. CANALE Giancarlo Consigliere Presente 

11. BERGER Silvia Maria Consigliere Assente 

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza TINELLI Francesco nominato Presidente del Consiglio con D.C.C. n. 23 del 

10/06/2014. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Pia CARPINELLI. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.           

 
Illustra l’argomento il Sindaco. 

 

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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su 
due presupposti impositivi: 
 

-      Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      L’altro 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. 
 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
 

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria nonché di quelle edificabili, 
a qualsiasi uso adibiti. 

 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 

 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
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intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna;  

 

676. 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. 

 
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, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ora 3,3 per mille (Decreto n. 16/2014) 
 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, … omissis…. le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi 
della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
 

Vista la Risoluzione n. 46/E/2014  dell’Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per 
il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della Legge 
27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. ; 
 

Vista la Risoluzione n.47/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate con cui sono stati istituiti i codici tributo per il 
versamento tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili TASI – articolo 1, comma 639, della Legge 
27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. ; 

 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa come di 
seguito definiti: 
- 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; 

VALUTATA l’opportunità di garantire, con l’applicazione della TASI sulle abitazioni principali e relative 
pertinenze la parziale copertura del piano finanziario dei seguenti servizi indivisibili: 
 
Pubblica sicurezza e vigilanza  - servizio 03.01 – previsione €. 44.363,00   
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica  
Previsioni: Servizio - 08.01 €. 7.500,00, Servizio - 08.02 €. 83.600,00, Servizio -09.06  
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€. 2.116,79 
Servizio di protezione civile-servizio 09.03 - previsione €. 3.000,00 
Servizi socio-assistenziali - servizio 10.4 - previsione € 33.255,00  
Servizi cimiteriali - servizio 10.05 -  previsione €. 2.233,70 
 
 
Per un importo complessivo di spesa pari a €. 176.068,49 
 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO che con decreto del Ministero dell’interno 13 maggio 2015 è stato prorogato dal 31/05/2015 al 
30/07/2015 il termine dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 e pertanto è autorizzato l’esercizio 
provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
Il cons. Lacroce legge il suo intervento, che di seguito si riporta: 
 

“Aliquote TASI. L’approvazione delle aliquote dei tributi serve a creare le entrate per far quadrare il 
bilancio. Il bilancio di previsione non lo conosciamo e non lo abbiamo visto nemmeno in bozza. Il nostro 
gruppo è assolutamente contrario all’approvazione di aliquote al buio. I bilanci sono complicati e cambiano 
di anno in anno. Anche in tempi normali le decisioni sulle tariffe avvengono contestualmente al bilancio di 
previsione. Poiché è materia del Consiglio, il Consiglio deve essere in grado di fare tutte le valutazioni che 
gli competono, perché così è solo un alzare la mano sulla fiducia e io mi sento un burattino. Se la 
maggioranza ha dei progetti e degli obiettivi, li espone nel bilancio insieme alle relative coperture 
finanziarie. Non ha nessun senso approvare delle coperture sul nulla. 
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Nel merito siamo obbligati a chiederci cosa sta succedendo, ben consapevoli che a nessuno piace mettere 
le mani in tasca ai cittadini. E allora? 
Perché l’anno scorso andava bene niente e quest’anno il doppio dell’aliquota base? A me sa molto di 
manovrina preelettorale, che forse ha anche funzionato, però io da cittadino avrei preferito pagare 
regolarmente 1 per mille 2014 e 1 per mille 2015, cioè l’aliquota base come molti paesi normali con 
un’Amministrazione normale. Il 2014 si è chiuso con un avanzo madornale con la TASI a 0. Cosa succede nel 
2015? Vogliamo fare il record di avanzo o c’è qualche strategia? 
Chiediamo pertanto di non procedere alla votazione, non avendo a disposizione le informazioni basilari per 
sostenere quanto c’è in delibera.” 
 

Il Sindaco risponde che la TASI 2014 a 0, nel 2014, è stata messa in quanto dai conteggi si poteva fare. 
L’avanzo non è un avanzo di gestione. L’avanzo di gestione è stato di circa euro 40.000,00. L’avanzo è stato 
determinato dalla pulizia dei residui. 
Il Sindaco fa presente che è stato verificato cos’hanno fatto i Comuni limitrofi. 
Il cons. Lacroce ribadisce che la spiegazione non chiarisce quali motivi hanno fatto sì che l’aliquota dallo 
zero del 2014 sia passata all’1,9 per mille. 
Il Sindaco fa presente che ci sono tagli sul Fondo di Solidarietà 2015 (trasferimenti dello Stato) dell’importo 
di euro 52.000,00 circa e chiarisce quali sono le maggiori spese da finanziare nel bilancio 2015, tra cui le 
spese legali dovute al ricorso della ditta che ha fatto i lavori sul Polivalente.  
Il cons. Lacroce sottolinea che quella partita lì è stata gestita in maniera non corretta, andava gestita con 
una liberatoria. 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile, espresso dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto Legge 
n.174/2012; 

Con voti favorevoli n. 7 e n. 2 voti contrari (minoranza); 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2015: 

 
- ALIQUOTA  1,9   per mille (abitazione principale, diverse dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e Relative pertinenze) 

  
 - ALIQUOTA  1 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali da A/1, A/8 e A/9, e  

Relative pertinenze) 
 

-  ALIQUOTA  0 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in 
categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI 
RURALITA’) 

 
 - ALIQUOTA  0 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree edificabili) 
 
 

3) Di dare atto che per gli immobili concessi in locazione è dovuta soltanto l’IMU da parte del 

possessore del bene, mentre nulla è dovuto ai fini TASI, né da parte dell’inquilino né da parte del 

proprietario o titolare di diritto reale di godimento. 
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       4) 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. Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il  2,5 
per mille ora 3.3 per mille (DL 16/2014). 
 
 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è 
diretta: 

 
Pubblica sicurezza e vigilanza - servizio 03.01 – previsione €. 44.363,00 
Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica  
Previsioni: Servizio - 08.01 €. 7.500,00, Servizio - 08.02 €. 83.600,00, Servizio -09.06  
€. 2.116,79 
Servizio di protezione civile-servizio 09.03 - previsione €. 3.000,00 
Servizi socio-assistenziali - servizio 10.4 - previsione € 33.255,00  
Servizi cimiteriali - servizio 10.05 -  previsione €. 2.233,70 
 
Per un importo complessivo di spesa par a €. 176.068,49 coperto al 47,95% dal gettito atteso dalla TASI pari 
a €. 84.425,00; 
 

6) di dare atto che il Comune, nel rispetto dei commi 688 e 689 della legge 147/2013, per assicurare la 
massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, garantisce uno sportello dedicato al calcolo 
della TASI, nelle tre settimane precedenti la scadenza del pagamento della medesima;  

 
7) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

  
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 10 del 29/04/2014; 

 
9) 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; 

  
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, con successiva 
e separata votazione che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 7 e n. 2 contrari (minoranza). 

 

**************** 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

(BALANGERO Anna) 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

(Dott.sa Pia CARPINELLI) 

 

___________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni  

consecutivi dal 27/05/2015 al 11/06/2015 al n°       del Registro Pubblicazioni (art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 

 

[X] E' immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 

267. 

[  ] Diverrà definitivamente esecutiva in data 21-mag-2015, decorsi 10 giorni dall’inizio della 

pubblicazione. 

 

San Pietro Val Lemina, lì 27/05/2015 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

(Dott.sa Pia CARPINELLI) 

 

___________________________________ 

 

firmato digitalmente 

dal Responsabile della Pubblicazione 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 del D.L. 

174/2012, sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri favorevoli: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnica - 

Finanziario 

Favorevole 20/05/2015 Nicoletta NOCELLI 

Regolarità Contabile Favorevole 20/05/2015 Nicoletta NOCELLI 

 

 


