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COMUNE DI CASELETTE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI
DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - ANNO
2015.
L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno 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

Presente

1. BANCHIERI Pacifico - Sindaco
2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco
3. RIGOLETTI Roberto - Assessore
4. OSSOLA Beatrice - Consigliere
5. SPATOLA Jacopo Simone Diego - Consigliere
6. GALLICCHIO Simona - Consigliere
7. SERENO Carla - Consigliere
8. AMADIO Daniele - Consigliere
9. GARNERO Elisabetta - Consigliere
10. MEINARDI Davide - Consigliere
11. IGUERA Davide - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Paolo Dott. DEVECCHI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BANCHIERI Pacifico nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI “TASI” – ANNO 2015.

IL SINDACO
VISTO l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 “E' istituita l'imposta unica comunale
(IUC). Essa 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. La IUC 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), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
“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 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
VISTO l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68 del 2/5/2014:
a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge
n. 201, del 2011
b) il comma 688 è sostituito dal seguente: omissis….. “Il versamento della TASI è effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E'
consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno” omissis;
VISTO l’art. 1 del Decreto-legge del 9 giugno 2014 n. 88:
1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi sono
sostituiti dai seguenti: "A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente
compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;
EVIDENZIATO 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.

PRESO ATTO che la Legge di stabilità per l’anno 2015 (LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190), al
comma 679 dell’articolo unico, interviene sul comma 677 della L. n. 147/2013, prevedendo che
le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo
periodo d’imposta 2015;
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione;
VISTA la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 09/03/2015 con la quale è stato
approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale, che si articola nel modo seguente:
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n.
147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal regolamento
comunale;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTO che il bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2015 è stato prorogato al 31
luglio 2015 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015;
EVIDENZIATO inoltre che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere all’invio del modelli
F24 precompilati, con l’importo già specificato, in un quadro di crescente e fattiva collaborazione
tra Ente e contribuenti;
VISTO l’art.13, comma 13 bis del D.L N. 201/2011 così come modificato dall’art. 10, comma 4, lett.
a) del D.L. 08/04/2013, n.35, convertito in legge 06/06/2013, n.64 che subordina l’efficacia
costitutiva delle delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all’invio
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale e ne stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del
MEF;
CONSIDERATO che l’art. 13 commi 6 e 7 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 pone in capo
al Consiglio Comunale la competenza a deliberare intorno alle aliquote del tributo in discussione, in
chiara deroga rispetto al combinato disposto degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO altresì come la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 33 del
25/05/2015, in concomitanza alla stesura ed all’approvazione del progetto di bilancio, abbia
formulato, una proposta di deliberazione avente ad oggetto le aliquote del tributo, così da dare
fondatezza e coerenza alle previsioni di entrata inserite nel progetto di bilancio di previsione;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati
1)- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2)- DI PRORPORRE al Consiglio Comunale le seguenti aliquote per l’applicazione della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) della IUC con decorrenza dall’1/1/2015:

- ALIQUOTA 2,5 per mille per l’abitazione principale, incluse le categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/6, C/2 e C/7);
3)- 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;
4)- DI DARE ATTO che per l’anno 2015 non vengono applicate detrazioni;
5)- DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, secondo i seguenti
criteri:
- 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;
- non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
6)- DI INDIVIDUARE, pertanto, che i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI
è diretta sono i seguenti:
1) Servizi di polizia locale e prevenzione randagismo
2) Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica,
circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)
3) Illuminazione pubblica
4) Verde pubblico
5) Urbanistica e gestione del territorio
6) Ufficio tecnico
7) Anagrafe, stato civile, elettorale
8) Biblioteca e servizi culturali
9) Servizi cimiteriali
Totale costi

€

84.779,00

€
33.550,00
€
76.015,00
€
18.800,00
€
5.000,00
€ 176.535,00
€
61.297,00
€
66.324,00
€
20.000,00
€ 542.300,00

7)- DI DARE ATTO che il gettito TASI previsto per l’anno 2015 ammonta ad € 346.000,00
(percentuale di copertura pari al 63,80%);
8)- DI PUBBLICARE il presente atto per via telematica, mediante inserimento del testo nella
apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Caselette, 18/06/2015
Il Responsabile del Servizio
MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.
174/2012 convertito in L. 213/2012;
Sentita la relazione del Vice Sindaco Sig. Motrassino Giorgio, il quale illustra la manovra di fiscalità
locale con specifica attenzione sul punto, dando conto della conferma delle aliquote “TASI” già
applicate nel corso dell’esercizio 2014;
Aperta la discussione, durante la quale il Consigliere di Minoranza Sig.ra Garnero Elisabetta dà
lettura della motivazione della dichiarazione di voto contrario (allegata a questo verbale);
Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;
Con voto espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:
Consiglieri presenti
10
Consiglieri votanti
9
Astenuti
1 (Gruppi di Minoranza: IGUERA)
Voti favorevoli
7
Voti contrari
2 (Gruppi di Minoranza: GARNERO, MEINARDI)

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to: BANCHIERI Pacifico

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/06/2015
Caselette , lì 30/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.
Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Caselette, lì 30/06/2015

Il Segretario Comunale
Paolo Dott. DEVECCHI

