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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza –Ordinaria- di Prima  convocazione  - Seduta pubblica 

 
DELIBERAZIONE n. 9 
================================================================================= 

OGGETTO: Determinazione aliquote del Tributo sui servizi indivisibili "TASI" per l'anno 
2015           
================================================================================= 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore VENTUNO 

e minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 

convocazione.  Sono presenti, per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i Sigg.ri: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
ARCESTO Walter Giovanni - Sindaco Sì 
BRAIDA Carlo - Consigliere Sì 
TOMASI CONT Angelo - Vice Sindaco Sì 
RAIMONDA Sonia - Consigliere Sì 
MANCUSO Emiliano - Consigliere Sì 
ROTER Vittorina - Consigliere Sì 
GIAUDRONE Maurizio - Consigliere Giust. 
MAGNINO Marina Irma - Consigliere Sì 
GALLETTO Diego - Consigliere Giust. 
BOCCARDO Vittorio - Consigliere Giust. 
VACCANI Fabrizio - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

Assume la presidenza il Sindaco  ARCESTO Walter Giovanni. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DEL SORDO dott.ssa Gaetana il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 

 



OGGETTO : Determinazione aliquote del Tributo sui servizi indivisibili "TASI" per l'anno 

2015           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

A relazione del Vice Sindaco. 

 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco, che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

 La votazione, resa in forma palese dà il seguente risultato: 

    Presenti n. 08 

    Votanti n. 07 

   Astenuti n. 01   (Vaccani) 

    Voti favorevoli n. 07 

    Voti contrari n. 0; 

 

 Visto l’esito della votazione, 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Determinazione aliquote del Tributo 

sui servizi indivisibili "TASI" per l'anno 2015          . 

 

 

 

Inoltre, con altra successiva votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

    Presenti n. 08 

   Astenuti n. 01  (Vaccani) 

    Votanti n. 07 

    Voti favorevoli n. 07 

    Voti contrari n. 0; 

 

 Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE 

 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.  009  DEL  14/07/2015 

 

Oggetto: “Determinazione aliquote del Tributo sui servizi indivisibili “TASI” per l'anno 2015” 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del regolamento 

dei controlli interni (Delibera C.C. n. 3 dell’11/02/2013), vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei 

servizi, in ordine rispettivamente: 

 

a) alla regolarità tecnica      Si esprime parere   favorevole 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to   ARCESTO Walter Giovanni 

 

 

b) alla regolarità contabile      Si esprime parere   favorevole 

 

IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to  ARCESTO Walter Giovanni 

 

 

IL SINDACO 

 
 

 

Udita la relazione del Sindaco presidente; 

 

Richiamata la legge 27 dicembre 2013 n. 147, la quale: 

 all’art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da: 

 Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente 

disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata; 

 Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 all’art. 1 comma 677, stabilisce in materia di TASI: “Il Comune 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 l’anno 

2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”. 

 

Considerato che l’art. 1 comma 675 della L. 147/2013 e s.m.i. prevede cha la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

Considerato, inoltre, che l’art. 1 comma 677 della L. 147/2013 sopra citata dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1 comma 681 della L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di 

imposta dovuta dall’occupante; 

 

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad 

individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi; 



 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 25 in data 04/09/2014,  il quale dedica alla TASI la parte IV. 

 

Ritenuto pertanto opportuno: 

 

 approvare il seguente elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, cui la TASI è diretta: 

 

Servizi indivisibili Costi presunti 2015 

Illuminazione pubblica 24.100,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
circolazione stradale, manutenzione verde e sgombero 
neve) 

 
24.514,00 

Servizio Socio - assistenziale- 10.369,00 

TOTALE servizi alla cui copertura è diretta la TASI 58.983,00 

 
 

Ritenuto provvedere all’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2015: 
 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2015 

 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in 
categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, 
e relative pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
1.50‰ 

NESSUNA DETRAZIONE  

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in 
categoria catastale A/1 e A/8 e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 
e C/7) 

 
1,50‰ 

NESSUNA DETRAZIONE 

Altri fabbricati 1,50‰ 

Aree fabbricabili 1,50‰ 

Fabbricati di categoria catastale D esclusi D/10 1,50‰ 

Fabbricati di categoria catastale D/10: Immobili 
produttivi e strumentali agricoli esenti. 

 
1,00‰ 

 
 
Ritenuto poter stabilire che in caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare,  l’occupante è tenuto a versare il 10% dell’imposta, mentre la restante parte sarà a 
carico del proprietario; 

 

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato ulteriormente 
differito al 30 luglio 2015 con decreto del Ministro dell’Interno  in data 13.05.2015; 

 

 

PROPONE 

 

 
 

- Di approvare, per l’anno 2015, l’elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi costi, a cui il Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI) è diretto: 

 

Servizi indivisibili Costi presunti 2015 

Illuminazione pubblica 24.100,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 
circolazione stradale, manutenzione verde e sgombero 
neve) 

 
24.514,00 

Servizio Socio - assistenziale- 10.369,00 

TOTALE servizi alla cui copertura è diretta la TASI 58.983,00 



 
 

 

- Di  confermare, per l’anno 2015, le aliquote della TASI, determinandole, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 

147/2013 all’art. 1 comma 677, in materia di aliquote massime, così come dal prospetto che segue: 

 

 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2015 

 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in 
categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, 
e relative pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
1.50‰ 

NESSUNA DETRAZIONE  

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in 
categoria catastale A/1 e A/8 e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 
e C/7) 

 
1,50‰ 

NESSUNA DETRAZIONE 

Altri fabbricati 1,50‰ 

Aree fabbricabili 1,50‰ 

Fabbricati di categoria catastale D esclusi D/10 1,50‰ 

Fabbricati di categoria catastale D/10: Immobili 
produttivi e strumentali agricoli esenti. 

 
1,00‰ 

 
 

-  Di dare atto che in caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare,  l’occupante è tenuto a versare il 10% dell’imposta, mentre la restante parte sarà a carico del 

proprietario; 

 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito 

informatico nei termini stabiliti dalla Legge  

 

- Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, per l’urgenza, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: ARCESTO Walter Giovanni F.to: DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

  

 
==================================================================== 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

N. 85 Reg.  pubbl. 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/07/2015 

all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

 

San Colombano Belmonte, li 27/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 

 

==================================================================== 

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all'albo pretorio senza  riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in 

data._________________________. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 

 

==================================================================== 

 

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità: 

 

 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

PARERE CONTABILE (F.to  ARCESTO Walter Giovanni) 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE TECNICO (F.to  ARCESTO Walter Giovanni) 

 

==================================================================== 

 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

 

San Colombano Belmonte, lì 27/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to: DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

==================================================================== 

 


