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COMUNE DI SAN GILLIO 
Provincia di TORINO 

_________ 

 

COPIA ALBO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12/2015 

 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI PER L'ANNO  2015.  

 

             

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 09:30 nella solita sala delle 

adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 

convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

LA MONICA Maria Grazia Sindaco X       

BALBO Gian Carlo Vice Sindaco X       

COTTERCHIO Luca Consigliere X       

PETTENUZZO Valeria Consigliere X       

BECCATO Alessandra Consigliere X       

DE ROSA Vincenzo Consigliere X       

MAESTRINI Mirto Consigliere X       

RASELLO Mauro Consigliere X       

NAPOLI Alessandro Consigliere X       

TOSELLI Ornella Maria Consigliere       X 

BALDASSARRE Fabrizio Consigliere X       

GUZZON Laura Consigliere X       

TOSON Isella Felicia Consigliere X       

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Presiede LA MONICA Maria Grazia nella sua qualità di SINDACO. 

Assiste il Segretario Comunale: Dott. BERTA Antonio. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

nell'ordine del giorno. 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue. 
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N. 12/CC del 16/05/2015  

 

 

Si da’ atto che e’ assente giustificata il Consigliere TOSELLI Ornella. Presenti n. 12. 
 
Il Sindaco dopo l’appello da’ lettura dell’oggetto dell’ottavo   punto iscritto all’o.d.g. e  
passa la  parola  all’assessore al Bilancio dott. COTTERCHIO Luca che relaziona 
sull’argomento. 
 
La  discussione e’   incisa su nastro  magnetico, il cui file audio e’  disponibile per l’ascolto 
presso l’ufficio segreteria, come da trascrizione allegata  ai sensi del Regolamento del  
Consiglio Comunale. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi espressi,   
 
Vista la proposta presentata; 
 
Visti  i  pareri  favorevoli   resi ai sensi dell’art.49 comma 1  del T.U.E.L. - D.LGS. N. 
267/2000, dal  responsabile dell’area tributi-commercio     per la regolarità tecnica  e dal 
responsabile dell’area contabile per la  regolarità contabile ;   
 
Con la seguente votazione: 
n. 10 voti favorevoli 
n. 2 astenuti (Consiglieri GUZZON E TOSON) 
 
                                                         D E L I B E R A 
 

 di  approvare  la proposta allegata. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Con la seguente votazione: 
n. 10 voti favorevoli 
n. 2 astenuti (Consiglieri GUZZON E TOSON) 
 

 

DICHIARA 

 

 

 la presente   immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134  comma 4   T.U.E.L.  
D.LGS N. 267/2000. 
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ALLEGATO AL VERBALE N. 12 - INTERVENTI 

 

 

 Sindaco: punto numero otto. Tributo servizi indivisibili tasi  approvazione delle aliquote e  

detrazioni per l'anno 2015.Passo la parola all'assessore al bilancio Luca Cotterchio. 

 

 

Assessore Cotterchio: Come detto precedentemente le due deliberazioni che abbiamo appena votato 

e le sei successive sono delle deliberazioni propedeutiche all'approvazione del bilancio di 

previsione 2015. Di fatto, sul bilancio 2015, abbiamo avuto un'ampia condivisione a  

diverso livello. Per quanto riguarda la parte specifica relativa alle imposte che è  forse 

l'aspetto,  o meglio, uno degli aspetti più rilevanti di questo bilancio,  specificatamente per 

quanto riguarda la TASI vediamo che c'è stata sostanzialmente una riduzione dell'aliquota  

per quanto  riguarda l'abitazione principale mentre c’è un’invarianza per quanto riguarda 

gli altri fabbricati e anche un’invarianza  per quanto riguarda le detrazioni per figli a carico  

e dimoranti nel nucleo familiare di conseguenza questo è un pezzetto di quel discorso più 

ampio che abbiamo fatto di riduzione generale del carico fiscale. In più per quanto riguarda 

specificamente la Tasi,  occorre considerare la copertura dei servizi indivisibili che questo 

tributo consente. A fronte di spese stimate per € 554.108,38, il gettito previsto per quanto 

riguarda la Tasi, ammonta a € 373.000: di qui deriva una copertura del 67,31%. Questi 

importi, che  riguardano vari capitoli di bilancio relativi ai  diversi uffici  e diversi servizi,  

sono stati analizzati chiaramente in fase preventiva, scorporando dal totale del capitolo la 

parte da imputare al servizio indivisibile. Faccio un  esempio: i costi   dell'ufficio tecnico, 

che ammontano a 61.428 euro, sono solamente quello valutati come costi direttamente 

oggetto di copertura del tributo Tasi. Chiaramente i costi dell’Ufficio Tecnico non  

ammontano a 61.828 euro. E così tutta una serie di altre di altre questioni. Non starei a 

dilungarmi oltre su questo, come anche sugli altri punti  che seguono in merito alle aliquote  

e alle  imposte locali perché su  questa cosa abbiamo già parlato: qualora ci fossero  dei  

chiarimenti, delle delucidazioni ulteriori,  possiamo inserirlo nel dibattito. Sostanzialmente 

fatta questa rapidissima premessa che è figlia del discorso che abbiamo già fatto in 

precedenza,  la giunta propone di definire, sulla  base delle  valutazioni svolte in premessa 

e considerato il fabbisogno finanziario  per garantire gli  equilibri di  bilancio dell’anno 

2015,  le quote e le aliquote  del tributo per i servizi indivisibili come segue: il 2,8  per 

mille per l'abitazione principale,  con l'esclusione delle categorie A1 – A8 e A9  e relative  

pertinenze;  dell’1,5  per mille  per le abitazioni locate o sfitte nella categoria   catastale  A,  

ad esclusione della     categoria A/10  uffici, nonché  le abitazioni date  in uso gratuito a 

parenti,  affini che le  utilizzano come abitazione principale e  relative pertinenze delle 

categorie catastali   C6, C2 e C7; sempre dell’1,5  per mille   per  abitazioni  principali  

della categoria A/1, A/8 e A/9 e  relative pertinenze; dell'1  per mille per le restanti 

categorie di immobili ed aree fabbricabili,   nonché € 50 detrazioni per ciascun figlio di età 

non superiore ai 26 anni purche’  dimorante  abitualmente e residente anagraficamente 

dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Di  dare atto  che la copertura dei 

costi per  servizi indivisibili  derivante dal  gettito  della Tasi e’  pari al 67,31%, come 

dicevo prima  e poi di disporre che  la presente  deliberazione   verrà inserita nell’apposita   

sezione del Portale  del federalismo fiscale, di dare atto   che le scadenze del versamento 

così come previsto dalla normativa nazionale e dal regolamento della Iuc  sono fissate  per 

il  2015 al  16 giugno e al  16 dicembre. Quando poi affronteremo il  discorso della Tari  

affronteremo anche la  diversa modulazione delle scadenze del tributo. Di dare atto che    

che l'efficacia della deliberazione decorre dal 1 gennaio del 2015. Ci  sono  delle domande?  

 

Consigliere GUZZON: solo una volevo sapere se nei servizi indivisibili è compresa anche la mensa 

scolastica.   
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Assessore COTTERCHIO: nei servizi indivisibili non è compresa la mensa scolastica. Non è 

compresa la mensa scolastica perché si rivolge ad un numero ridotto e ben determinato di   

contribuenti, di cittadini. I servizi indivisibili sono quelli per cui non è possibile attribuire   

il beneficio a un soggetto o più soggetti specifici. La mensa scolastica  riguarda  i bambini  

che frequentano la scuola.  

 

 

Sindaco: Allora se non ci sono altre osservazioni procediamo  alla votazione di  questo punto chi e’  

favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Votiamo per la immediata esecutività 

favorevoli? Contrari? Astenuti? 
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COMUNE DI SAN GILLIO 
Provincia di TORINO 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 16/05/2015 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE 

E DETRAZIONI PER L'ANNO  2015.  
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Su proposta della Giunta Comunale, 
 
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), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011. 
dalla Tassa Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 05/09/2014;  
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 05/09/2014 avente ad 
oggetto:”Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione aliquote per l'anno  2014 e 
detrazioni”;  
 
Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di Stabilità 2015) che estende 
al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013: 1) aliquota 
massima del 2,5 per mille, 2) possibile maggiorazione dell’aliquota di un massimo dello 0,8 
per mille con detrazioni d’imposta. 
 
Dato atto che: 
- per l’anno 2015 si vuole trasferire il carico fiscale dalla casa al reddito (ponendo 

attenzione alle famiglie che hanno visto un assottigliamento dello stesso, anche per la 

perdita del posto di lavoro di uno o più dei suoi componenti pur essendo proprietari di 

prima casa)  operando una riduzione dell’aliquota TASI sulle Abitazioni principali non 

di lusso (A02, A03, A04 ed A07) e relative pertinenze di 0,2 punti; l’aliquota TASI viene 

fissata nella misura al 2,8 per mille, rispetto al 3 per mille del 2014, a parità di 

detrazione di € 50,00 per ciascun figlio residente e dimorante nel nucleo familiare di 

età inferiore od uguale a 26 anni; 

 
- sono confermate, per le rimanenti categorie d’immobili, le aliquote già approvate  

nell’anno 2014, nella seguente misura: 

0,15% Abitazione principale categ. catastali di lusso A01, A09 ed A08 e pertinenze come 
stabilite dalla legge; 
0,10 % Aliquota ordinaria (Altri fabbricati); 
0,15% seconde case locate con canone a libero mercato oppure sfitte, nonchè date in uso 
gratuito a parenti ed affini.  
 
- è inoltre confermata per l’anno 2015 la ripartizione dell’onere, nell’ipotesi di unità 

immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, nella misura 

rispettivamente del 25% a carico dell'utilizzatore dei servizi indivisibili (affittuario, 

comodatario…) e del 75% a carico del proprietario o usufruttuario;. 
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Dato atto che la riduzione dell’aliquota TASI sulle Abitazioni principali non di lusso e 
relative pertinenze comporta una riduzione del gettito di circa € 22.000,00 compensata 
dalla differenziazione delle aliquote, per scaglioni di reddito, In materia di Addizionale 
comunale Irpef anno 2015; l’entrata TASI per Abitazione principale, nonché per Altri 
fabbricati, che assicura il pareggio di bilancio, è pari ad € 373.000,00; 
 
Richiamato l’art. 34 del Regolamento per la disciplina e l’applicazione del Tributo per i 
Servizi Indivisibili, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 
05/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, che così recita:” Con la deliberazione di Consiglio 
Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, 
in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno 
indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”; 

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale i servizi, le 
prestazioni, le attività forniti dal comune alla collettività per i quali non è attivo alcun 
specifico tributo  o tariffa la cui utilità ricade su tutti i cittadini; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei 
quali la TA.S.I. è posta a copertura dei costi desumibili dal bilancio di previsione in corso di 
formazione, sono individuati come segue: 
 
 

Titolo Funzione Servizio Descrizione Importi in € 

1 01 05 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 51.850,00 

1 01 06 ufficio tecnico 61.428,00 

1 01 07 
anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico 

33.940,00 

1 03 01 polizia municipale 93.600,00 

1 05 01 biblioteca 24.750,00 

1 08 01 
viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

31.750,00 

1 08 02 illuminazione pubblica e servizi connessi 72.840,86 

1 09 06 
parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde, altri servizi relativi al territorio e 
all’ambiente 

26.960,00 

1 10 04 
assistenza, beneficenza pubblica e servizi 
diversi alla persona 

129.930,00 

1 10 05 servizio necroscopico e cimiteriale 24.059,52 

1 01 08 servizio canile e recupero fauna selvatica 3.000,00 
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   Totale costi per servizi indivisibili 554.108,38 

 
 

Considerato che il gettito atteso di € 373.000,00 - che garantisce una copertura del 
67,31% dei costi per i servizi indivisibili - può essere ottenuto attraverso l’applicazione 
delle seguenti aliquote: 
 

 
 

2,80 per mille 
Abitazioni principali, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze una per ciascuna delle categorie C/6, 
C/7 e C/2 

1,50 per mille 

Abitazioni locate o sfitte della categoria catastale A, ad 
esclusione della categoria A/10 (uffici), nonché date in uso 
gratuito a parenti ed affini che la utilizzano come abitazione 
principale e relative pertinenze delle categorie catastali C/6, 
C/2 e C/7 

1,50 per mille 
Abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze una per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/7 
e C/2 

1,00 per mille Sulle restanti categorie di immobili ed aree fabbricabili. 

€ 50,00 

Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

 
 
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, è stato differito al 31 maggio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente.  
 

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE CHE IL CONSIGLO COMUNALE DELIBERI 
 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

 
2. Di definire, sulla base delle valutazioni svolte in premessa e considerato il 

fabbisogno finanziario per garantire gli equilibri d Bilancio per l'anno 2015, le 

aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) come segue: 
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2,80 per mille 
Abitazioni principali, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze una per ciascuna delle categorie C/6, 
C/7 e C/2 

1,50 per mille 

Abitazioni locate o sfitte della categoria catastale A, ad 
esclusione della categoria A/10 (uffici), nonché le abitazioni 
date in uso gratuito a parenti ed affini che la utilizzano come 
abitazione principale e relative pertinenze delle categorie 
catastali C/6, C/2 e C/7 

1,50 per mille 
Abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze una per ciascuna delle categorie catastali C/6, C/7 
e C/2 

1,00 per mille Sulle restanti categorie di immobili ed aree fabbricabili. 

€ 50,00 

Detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

 
 

3. Di dare atto che la copertura dei costi per servizi indivisibili, derivante dal gettito 

della Tasi, è pari al 67,31%. 

 
4. Di disporre che la presente deliberazione verrà inserita nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 

1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all’art. 13 

comma 13 bis del D.L. 201/211 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997. 

 
5. Di dare atto che le scadenze per il versamento, cosi come previsto dall'articolo 42 

del Regolamento sull'imposta Unica Comunale sono fissate, per l’anno 2015, per il 

16 giugno, prima rata ed il 16 dicembre, seconda rata. 

 
6. Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015. 

 
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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COMUNE DI SAN GILLIO 

 

Ai  sensi dell’art.49 comma 1  del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, vengono espressi i seguenti 

pareri in ordine alla seguente proposta: 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE  del 16/05/2015 

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TRIBUTI 

 

 

 

A) REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI   

f.to   Dott.ssa Tania CONTE 

 

 

B) REGOLARITA’ CONTABILE  

Parere: Favorevole 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

f.to  Angela TORTORA 
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: LA MONICA Maria Grazia 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. BERTA Antonio 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to:  BALBO Gian Carlo 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U.E.L. - D. LGS. N. 267/2000 viene 

pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal giorno dal 23/06/2015 

 

San Gillio, li 23/06/2015 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. BERTA Antonio 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 23/06/2015 al 08/07/2015 che la presente deliberazione: 
 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 16-mag-2015 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. BERTA Antonio 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

San Gillio, li 23/06/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. BERTA Antonio 

 


