
ORIGINALE/COPIA  

 

COMUNE DI VIGLIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 21 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente TAS I (Tributo servizi 
indivisibili) Anno 2015           

 
L’anno duemilaquindici,  addì ventinove,  del mese di maggio , alle ore 18.00 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale convocato vennero 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
ADORNO Emma Jonne Sì 
MASSETTI Nadia Sì 
BAINO Clelia Sì 
CABASSI Lorenzo Sì 
IPPOLITO Pietro No 
MASCHIO Giuseppe Angelo Sì 
MASCHIO Marina Sì 
MASCHIO Maurizio No 
PETTENUZZO Cristiana Sì 
SQUILLARI Barbara Sì 
TARTAGLINO Marco Sì 
            
            

Totale Presenti 9 
Totale Assenti 2 

 
 
Con l'intervento e l'opera del  Segretario Comunale LO IACONO Maria, ADORNO Emma Jonne nella sua  
qualità di Sindaco assume  la presidenza e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la 
seduta per  la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



N. 21/CC del 29/05/2015   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 – Legge di 
Stabilità 2014 – è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 
basata su due presupposto impositivi: 

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

- l’altro collegato all’erogazione  ed alla fruizione di servizi comunali; 
La IUC è composta da: 

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, 
n° 147 (Legge di Stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640: Istituzione della IUC 

- commi da 641 a 668 inerenti la TARI 

- commi da 669 a 681 inerenti la TASI 

- commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI 
VISTO, in particolare, il seguente comma: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

1) ….omissis….. 

b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della 

famiglia,anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta. 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

VISTO Il D.L. 06/03/2014 n° 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n° 68 e, in specifico, gli articoli 1 e 2; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 in data 15/07/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC con l’individuazione dei servizi indivisibili 
erogati dal Comune; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53 della Legge 
23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, …omissis… .nonchè 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.”; 

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel “Portale 
del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato 
disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
06(ì/12/2011, n° 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n° 214 e non deve, pertanto, essere accompagnata 
dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite PEC; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia 
alle norme legislative inerenti l’imposta comunale IUC e della Legge 27/7/2000, n°212 “Statuto dei diritti del 



contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia;  

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 relativo alla proroga dell’approvazione del 
Bilancio al 31 maggio 2015; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, 
rilasciato dal Responsabile del servizio Amministrativo-Tributi a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto 
legislativo 18/08/2000 n° 267; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, rilasciato dal 
Responsabile del servizio Economico-Finanziario, a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 
18/08/2000 n° 267; 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi per appello nominale, 

 
DELIBERA 

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

provvedimento. 

2) Di individuare i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, secondo i criteri stabiliti 
nell’allegato “A” alla Sezione 3 del Regolamento IUC approvato con propria Deliberazione n° 31 in data 
15/07/2014, così come riportato nell’ Allegato 1  al presente atto a farne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che , per quanto riguarda la TASI, non è previsto dalla legge la copertura integrale dei costi 
per i servizi indivisibili. 

4) Di determinare, pertanto, nel coefficiente del 39,50% il tasso di copertura della spesa totale per i servizi 
indivisibili, di cui al precedente comma 2), da pareggiare con la TASI. 

5) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
anno 2015: 

- Aliquota 2,00 (due) per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili  soggetti all’imposta ad 
eccezione di : 

-  aree fabbricabili  per le quali la TASI è azzerata  

- fabbricati di categoria catastale D, compresi i D/1 0, per i quali l’aliquota è determinata nel 
1,00 (uno) per mille  

- altre categorie di Immobili strumentali all’attivit à agricola, per i quali l’aliquota è determinata 
nel 1,00 (uno) per mille  

6)   Di determinare nella misura del 10% , dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, calcolato 
applicando l’aliquota deliberata in questo atto pari al 2 ‰, la percentuale che deve essere versata 
dall’occupante , qualora questi sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
La restante parte dell’imposta è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.     

7) Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza 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 IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 in data 15/07/2014. 

9) Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto 
mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”.  

 
Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 del Decreto Legislativo 
18.08.2000,n.267. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ADORNO Emma Jonne 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to: LO IACONO Maria 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Registrazione   N°          

Si attesta  che  la  presente  deliberazione   viene/è stata  pubblicata  sul sito web istituzionale del 
Comune,  per 15 giorni consecutivi dal _________________________, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge 18/06/2009, n° 69. 
 

Li, _________________________ 

     IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LO IACONO Maria 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 

1 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data       per  la   decorrenza   dei termini di 
cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

2 - La presente  deliberazione  è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267.  
  
Li      29-mag-2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LO IACONO Maria 

 
 

 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi ciascuno per la propria competenza, come di seguito indicato, a 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprimono i seguenti pareri  relativamente al presente 
atto: 
 
Parere  Testo  Esito  Data Il Responsabile  
Regolarità contabile Art. 151 - 4° c. del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 

Favorevole 29/04/2015 F.to:Rosso Patrizia 

Regolarità tecnico-
amministrativa 

  Favorevole 29/04/2015 F.to:Mainardi Laura 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Li, ______________________  IL SEGRETARIO COMUNA LE 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 



          ALLEGATO 1 

 

 

Determinazione costi dei  servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta 

 

 

 

a) Pubblica sicurezza e vigilanza 
Quota parte corrisposta all’Unione 
Collinare per il servizio associato di 
Polizia Municipale € 1500,00 

b) 
Tutela del patrimonio immobiliare 
pubblico destinato a pubblici 
servizi 

Comprende la spesa annua per la 
gestione e l’ordinaria manutenzione 
degli edifici scolastici e del palazzo 
Municipale €  37.697,00 

c) Servizi cimiteriali 

Comprende il servizio di pulizia del 
Cimitero e la manutenzione dei luoghi 
comuni (camera mortuaria, servizi 
igienici, ecc.) €  1.250,00 

d) 
Servizio di manutenzione stradale 
e del verde pubblico  

Comprende il costo del materiale di 
consumo e quello degli operatori per 
una quota parte del 65% degli 
emolumenti, contributi a carico Ente 
compresi e il servizio di manutenzione 
fossi e ripe stradali e di spazzamento 
neve. €  44.040,00 

e) Servizio di illuminazione pubblica 

Comprende le spese di fornitura 
energia elettrica e manutenzione 
ordinaria impianti. (cambio lampade, 
porta lampade, ecc.) €  48.500,00 

f) Servizi socio-assistenziali 
Quota parte corrisposta al CISA-Asti 
sud. €  12.676,00 

  
TOTALE COMPLESSIVO COSTI €   179.703,00 

 

 


