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PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI SUSA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE N.5
OGGETTO:
Determinazione aliquote e detrazione della componente TASI (Tributo servizi
indivisibili) - Anno 2015
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PLANO Sandro - Sindaco
FONZO Antonia - Assessore
LIUZZO Erika - Assessore
FONTANA Denis - Assessore
BELTRAME Luigi - Vice Sindaco
SOTTEMANO Walter - Consigliere
SIBILLE Maicol - Consigliere
DE FAVERI Cinzia - Consigliere
PERDONCIN Roberto - Consigliere
AMPRINO Gemma - Consigliere
PELISSERO Giuliano - Consigliere
BACCARINI Giovanni - Consigliere
PANARO Salvatore - Consigliere

Gruppo consiliare

Presente
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Sì
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Sì
Giust.

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la presidenza il Signor PLANO Sandro.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta.
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2

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l’ampia e dettagliata relazione del consigliere delegato Roberto PERDONCIN.
Premesso che:
-

-

-

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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;
Richiamato il Regolamento comunale relativo alla IUC – Sezione 2 - TASI, approvato dal Consiglio
comunale in data odierna;
Visto l’art. 6 del succitato Regolamento avente per oggetto: “Determinazione delle aliquote”;
Atteso che ai sensi dell’art. 8 dello stesso Regolamento occorre altresì disciplinare l’importo della
detrazione;
Richiamato il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art.
52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
Rilevato che il comma 683 dell’art. 1 della predetta Legge prevede 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 individuati con l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta. Per servizi indivisibili
s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non
coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del
Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari
soggetti;
Atteso che i servizi indivisibili dell’Ente sono i seguenti:
servizi dell’illuminazione pubblica;
servizi di manutenzione strade;
servizi del verde pubblico;

Atteso che, come principio ispiratore si intende applicare la TASI a quelle unità immobiliari che non
scontano l’IMU;
Visti i commi 676 e 677 dell’art.1 della Legge di stabilità n.147/2013, come modificato dal comma 679
dell’art.1 della Legge di stabilità n.190/2014, secondo cui l’aliquota di base della TASI è stabilita nella
misura pari all’1 per mille, che può essere ridotta fino all’azzeramento e che, anche per l’anno 2015,
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
Ritenuto necessario per garantire la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come
sopra indicati di provvedere alla determinazione per l’anno 2015 delle aliquote TASI nel seguente modo:
• aliquota TASI nella misura dell’1,8 per mille da applicare alle unità immobiliari adibite ad
abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze, compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale e alle
unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per Legge o per Regolamento secondo
le disposizioni previste dall’art. 4 del Regolamento IUC – Sezione 2 – TASI;
• aliquota TASI nella misura dell’1,8 per mille da applicare ai fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati (c.d. “beni merce”);
• aliquota TASI altri fabbricati
0,00 per mille;
• aliquota TASI aree fabbricabili 0,00 per mille.
Ritenute congrue le aliquote sopra indicate in quanto con l’applicazione dell’aliquota dell’1,8 per mille
all’abitazione principale, al netto delle detrazioni, il gettito previsto di € 268.000,00 consente di finanziare
una parte dei servizi indivisibili e di garantire il pareggio del Bilancio per l’anno 2015;
Ritenuto inoltre di stabilire l’importo delle detrazioni in € 100,00 per i soggetti passivi indicati all’art. 4 del
Regolamento succitato, il cui nucleo familiare possiede un ISEE non superiore ad € 10.000,00 annui;

Atteso che la previsione di € 268.000,00 è iscritta nel Bilancio di Previsione 2015 alla risorsa 1/02/1028
denominata “TASI - Tassa sui servizi indivisibili;
Richiamati:
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.”;
- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione;
- Il Decreto del Ministro dell’ Interno del 16 marzo 2015 che differisce il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l ‘anno 2015 al 31 maggio 2015;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Atteso che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico-amministrativa;
Si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale, la
documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite opportuni mezzi di riproduzione
informatica; la registrazione integrale degli interventi dei consiglieri è conservata su file audio presso la
segreteria comunale), con interventi così riassumibili:
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano sul testo di bilancio e sui relativi allegati, si ottiene il
seguente esito proclamato dal Presidente:
- Presenti
n. 11
- Astenuti
n. 3 (Amprino, Pelissero, Baccarini)
- Votanti
n. 8
- Voti favorevoli
n. 8
- Voto contrari
n. ==

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili), anno 2015:
- Aliquota 1,8 per mille per abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, compresi i fabbricati rurali
adibiti ad abitazione principale e alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per
Legge o per Regolamento secondo le disposizioni previste dall’art. 4 del Regolamento IUC –
Sezione 2 – TASI;
- Aliquota 1,8 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “beni merce”);
- Aliquota 0,00 per mille per altri fabbricati;
- Aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili;

3. di stabilire che dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 100,00= rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione. Le detrazioni accordate agli immobili posseduti, di cui
sopra, da nuclei familiari sono rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestate dall’ISEE
di importo non superiore ad € 10.000,00=, determinato sulla base dei redditi dell’anno precedente con

validità alla data di scadenza delle rate TASI e da presentare al Comune entro il 30 giugno dell’anno
successivo;
4. di dare atto che il gettito della TASI al netto della detrazione da riconoscere ai nuclei familiari residenti è
stimato in circa € 268.000,00 che consente il finanziamento di una parte dei servizi indivisibili sotto indicati
e il pareggio del Bilancio di previsione 2015:
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€ 197.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE
(escluse spese finanziate con proventi violazioni € 51.663,32
Codice della Strada )
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

€ 55.100,00

5. di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del Tributo TASI si rimanda al Regolamento
comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n.10 del 03/04/2014;
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente;
7. di pubblicare sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata scadenzario l'indicazione delle date
di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi.
9. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4,
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
- Presenti
n. 11
- Astenuti
n. =
- Votanti
n. 11
- Voti favorevoli
n. 11
- Voto contrari
n. ==.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Firmato Digitalmente
PLANO Sandro
_______________________________________

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARCIONE Dr.ssa Marietta
______________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267)

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Grazia Pent

