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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO:  
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE SERVIZI E 
RELATIVI COSTI E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE Ì PER L'ANNO 2015.           
 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di marzo alle ore 09.30, 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 di cui risultano:  
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
CANDEAGO RINALDO PRESIDENTE SÌ 
VISCARDI GUIDO CONSIGLIERE SÌ 
PAUTASSO FILIPPO CONSIGLIERE SÌ 
CAVAGLIA' PIETRO VICE SINDACO SÌ 
IANNONE ANNA CONSIGLIERE SÌ 
DESTEFANIS GIUSEPPE CONSIGLIERE NO 
MEGLIA ELIANA CONSIGLIERE SÌ 
MONASTEROLO ROBERTO CONSIGLIERE SÌ 
BONETTO MARIO LUIGI CONSIGLIERE SÌ 
VIERIN LUCIANO CONSIGLIERE SÌ 
GERMINARA DANIELE CONSIGLIERE NO 
COLLA MARIAGRAZIA CONSIGLIERE SÌ 
STELLA DIEGO CONSIGLIERE SÌ 

   
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 2 

 
 
Assume la presidenza CANDEAGO Rinaldo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA dott. Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 06.05.2014 è stato 
approvato il Regolamento che istituisce la IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che comprende 
anche la disciplina TASI nel territorio del Comune di Virle P.te; 

 Rilevato che  gli art.li  3 e 6  del predetto Regolamento stabiliscono  la competenza del  
Consiglio Comunale in merito all’approvazione delle aliquote TASI e le scadenze   del versamento 
del tributo; 
 
 Richiamata la Legge 27.12.2013 n. 147 (“Legge di Stabilità”) che all’art. 1 commi da 639 a 
705 ha dettato disposizioni in merito all’applicazione della componente TASI e  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, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 Che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 Che,  l’art. 1, comma 677 L. 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 e ad altre 
minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 Che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 Che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 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 fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

          Che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni; 
b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad 
individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, 
definiti nell’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 Considerato inoltre che le aliquote della TASI devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote 
differenziate introdotte dal Comune; 

 Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI  
2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 

  



 Visto l’allegato A relativo all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 Sentito l’intervento del Consigliere Comunale Sig. VIERIN Luciano, il cui contenuto è 
inserito nel solo originale del presente provvedimento (allegato “A”); 

 Acquisito il parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 c. 
1 lett b) della Legge  213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 

 Con votazione espressa in forma palese: 

N° votanti: 10  n° voti favorevoli: 8 

  n° voti contrari: 2 (Sigg. VIERIN luciano – STELLA Diego) 

  n° astenuti: 1 (Sig.ra COLLA Mariagrazia) 

DELIBERA 
 Di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 Di approvare l’allegato A relativo all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote  in relazione 
all’Imposta TASI con efficacia dal 1° gennaio 2015 come segue: 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

1,75  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1,75  per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  1,75 per mille 

Aliquota per le aree edificabili  1,75  per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
13, comma 8, del D.L. 201/2011 convertito in 
Legge 214/2011 

 1,00 per mille 

 

Di stabilire che l’occupante versi la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente 
dovuto in base all’aliquota applicabile e il 70% sia dovuta dal possessore. 

   Di dare atto che la riscossione della TASI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 
 

TASI Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

 



Di dare altresì atto che l’imposta in oggetto è da considerarsi “Imposta in autoliquidazione”; 
conseguentemente ogni contribuente dovrà procedere autonomamente al calcolo dell’ammontare 
dell’imposta. 

 Con separata votazione espressa in forma palese: 

N° votanti: 10  n° voti favorevoli: 8 

  n° voti contrari: 2 (Sigg. VIERIN luciano – STELLA Diego) 

  n° astenuti: 1 (Sig.ra COLLA Mariagrazia) 

il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
Parere espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 
213 del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 
2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile Favorevole 21/03/2015 F.to:TUNINETTI Antonella 

Regolarità tecnica Favorevole 21/03/2015 F.to:BUSSANO Ornella 

 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CANDEAGO Rinaldo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZOLA dott. Luigi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 31/03/2015 al 

15/04/2015 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Virle Piemonte, li 31/03/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZOLA dott. Luigi  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-mar-2015 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZOLA dott. Luigi 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZOLA dott. Luigi 
 

 
 


