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Comune di Cervasca 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
TASI - Tributo sui servizi indivisibili. Determinaz ione dei costi dei 
servizi indivisibili e determinazione delle tariffe  e detrazioni per 
l'anno 2015.           

 
 
L’anno duemilaquindici  addì diciassette  del mese di giugno  alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza 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  Presente  
  

1. SERALE Aldo - Consigliere Sì 
2. VIALE Martino - Consigliere Sì 
3. RABBIA Germano - Consigliere Sì 
4. BENESSIA Daniela - Consigliere Sì 
5. ROSSO Diego - Consigliere Sì 
6. MASSA Ivana - Consigliere Sì 
7. MASSA Giovanni - Consigliere Sì 
8. PAGOTTO Giovanni - Consigliere Sì 
9. GARNERONE Enzo - Consigliere Sì 
10. MARTINI Nadia - Consigliere Sì 
11. ARMANDO Tiziano - Consigliere Sì 
12. RINAUDO Silvano - Consigliere Sì 

  
  

Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario. 
 
Il Sig. SERALE Aldo, Consigliere, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
E’ presente il Consigliere Armando Carlo. 
 
A relazione del Vice Sindaco: 
L'imposta unica comunale (IUC), è istituita dall'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 
147 del 27 dicembre 2013. Essa si compone di tre parti: 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. 
La nostra amministrazione ha ritenuto di adottare un regolamento al fine di gestire al meglio la 
IUC raccogliendo in un testo coordinato tutte le  specificità inerenti imposte e tasse in esso 
ricomprese e lo stesso è stato adottato con delibera di Consiglio in data 16/07/2014 n. 22. 
L’aliquota tasi prevista dal 2014 nel 1 per mille per tutte le fattispecie imponibili viene riproposta 
nei medesimi termini per il 2015 a garanzia di copertura dei servizi a domanda indivisibili in quota 
parte. 
Viene altresì mantenuta la detrazione di euro 50,00 per chi sia proprietario e risieda 
nell’immobile (residenza anagrafica), tale detrazione costituisce limite massimo e va suddivisa pro 
quota tra gli aventi diritto. 
Le spese coperte con l’imposizione quota parte sono quelle risultanti dalla tabella allegata alla 
delibera. 
 
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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); 
 
Visti in particolare i commi: 
- 669. che individua il presupposto impositivo della TASI ossia 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. 
- 675. che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
- 676. che stabilisce che 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. che disciplina che 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.  
- 678. che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all’1 per 
mille. 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
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 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi. 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 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”. 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del  13/05/2015, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 30 
luglio 2015; 
 
Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare 
il Titolo inerente il Tributo per i Servizi Indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.22 assunta in data 16/07/2014; 
 
Considerato che allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale 
copertura dei sevizi indivisibili, così come dettagliatamente indicati nell’allegato  A), facente 
parte integrante e sostanziale della presente risulta necessario reperire 220000,00 euro 
circa; 
 
Vista la tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale, dalla quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per 
l’anno 2015 (allegato “B”); 
 
Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato 
gettito può essere raggiunto mediante l’aumento o la diminuzione delle aliquote base e 
ridotte di cui ai commi 676, 677 e 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle 
seguenti misure: 
 
Atteso che si ritiene di applicare le stesse aliquote e detrazioni adottate lo scorso anno: 
A - Aliquota 1 per mille per l’abitazione principale e pertinenze 
B - Aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili,  e per tutte le altre categorie e quota a carico 
del detentore  per il 10% ; 
 
Ritenuto di prevedere, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o 
altro diritto reale, una detrazione d’imposta di importo pari ad Euro 50,00; la quale  
- deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verificano i requisiti indicati; 
- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente; 
 
Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214 “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” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
Visto il parere  favorevole espresso in data 8/6/2015 dal Revisore dei conti nominato in 
merito alla deliberazione presente all. C) 
 
Visti i pareri, in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile, 
favorevoli espressi e contenuti integralmente nel prospetto agli atti e da allegare all’atto 
presente ai sensi dell’art. 49  dell’art. 147 bis del D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.;   
 
Dato atto della compartecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – punto n. 4 
– lett. a) del T.U. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano;  
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto dell’indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la 

TASI è diretta riportati nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

 
2. di approvare, ai fini dell’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili per l’anno 2015, 

le seguenti aliquote così distinte: 
A - Aliquota 1 per mille per l’abitazione principale e pertinenze 
B - Aliquota 1 per mille per le aree fabbricabili,  e tutte le altre categorie e quota a carico 
del detentore  per il 10% ; 

 
3. di confermare, anche per l’anno 2015 la detrazione d’imposta di importo pari ad Euro 

50,00 con riferimento all’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale e assimilate, 
posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, avente le seguenti 
caratteristiche: 
- la detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si verificano i 
requisiti indicati; 
- se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
esclusivamente titolari di un diritto reale di godimento, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente; 

 
4. di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito del tributo in oggetto è 
previsto nel Bilancio di previsione 2015 in Euro 220.000,00 al Titolo I°, Categoria 3°,Risorsa 
“TASI - Tributo per i Servizi Indivisibili così come da quantificazione di cui alla tabella 
allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato “B”); 
 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando 
per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 
 
 
 
 
 



 
Quindi: 
 
- Considerata l’urgenza dell’esecuzione della deliberazione presente; 
- Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.; 
- Con votazione favorevole espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente con il 
seguente risultato: 
Presenti n. 13 Astenuti n. ZERO; 
Votanti n. 13; Favorevoli n. 13; Contrari n. ZERO 
 
dichiara la deliberazione presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

F.to: SERALE Aldo 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente 

F.to: Dott.ssa VALACCO Susanna 
 

 
 
 

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 
 

Cervasca,   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa VALACCO Susanna 

 


