
Copia 

 

PROVINCIA DI TORINO  

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZI ONE 
COPERTURA COSTI E CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PE R 
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE SERVIZI TASSA SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - ANNO 2015           

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì VENTICINQUE  del mese di GIUGNO , alle ore 20:00 nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per invito del 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, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. CHIRIO Paolo SINDACO SÌ 

2. TUFFANELLI Cinzia CONSIGLIERE SÌ 
3. CIASCA Francesco CONSIGLIERE SÌ 
4. ROCCI Lorenzo CONSIGLIERE SÌ 
5. RIZZO Davide CONSIGLIERE SÌ 
6. MORETTA Marco CONSIGLIERE SÌ 
7. COSTANTINO Andrea CONSIGLIERE SÌ 
8. BRONZINO Mauro CONSIGLIERE SÌ 
9. BORGHETTO Alberto Franco CONSIGLIERE SÌ 
10. BININI Renata CONSIGLIERE SÌ 
11. GRONCHI Adriana CONSIGLIERE SÌ 

   
Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  0 

 
 
Assume la Presidenza: IL SINDACO CHIRIO Paolo.  
                          
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 



Deliberazione del C.C. n. 16 del 25/06/2015 

Oggetto:  IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - DETERMINAZIONE COPERTURA 
COSTI E CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELLA COMPONENTE SERVIZI TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI "TASI" - 
ANNO 2015           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione del ViceSindaco Moretta 

 
 Richiamato 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." 
 
 Richiamato 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 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille"; 
 
 Richiamato l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68 del 2/5/2014: 

a) al comma 677 e' 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 

 
 Rilevato che tale norma è stata confermata anche per il 2015 dall'art. 1, comma 679, della 
legge 190/2014. 

 
 Evidenziato che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale provvedono, ai sensi 
dell'ar. 52 del decreto legislativo 15/12/97 n. 446,  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. 

 
  Richiamata la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 22/4/2014 con 
la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale; 



 
 Ritenuto opportuno, al fine di agevolare gli adempimenti in carico ai contribuenti e in 
attesa di chiarimenti e di circolari applicative, di stabilire che il versamento pro quota sia 
considerato valido e si autorizzi, inoltre, l'ufficio competente a rilasciare, se richiesto, anche il 
calcolo in tale modalità; 

 
 Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato ulteriormente 
prorogato con scadenza al 30/7/2015; 
 
 Richiamato l'art.13, comma 13bis 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; 

 
 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta presentata ex art.49, comma 1 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 circa la regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio 
finanziario; 
 

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 
- Presenti  11 
- Votanti   11 
- Astenuti   = 
- Favorevoli  11 
- Contrari       =   
 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare per il 2015 le aliquote vigenti nel 2014 della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) della IUC: 

-ALIQUOTA 1,2 per mille per tutti i cespiti imponibili comprese le abitazioni principali; 

-ALIQUOTA 1 per mille per gli immobili rurali e strumentali; 
 

2) 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 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille (limite confermato anche per il 2015 dall'art. 1, comma 679, della legge 190/2014); 
 

3) di dare atto che anche per l'anno 2015 non vengono applicate detrazioni; 
 

4) 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. 
 



5) di individuare, pertanto, che i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Manutenzione strade (acquisti e servizi) e taglio cigli € 8.500,00 

Sgombero neve € 15.000,00 

Illuminazione pubblica € 72.000,00 

Manutenzione impianti illuminazione pubblica € 20.250,00 

Spese per fontane e lavatoi € 1.000,00 

Manutenzione aree verdi (acquisti e servizi) € 1.500,00 

Servizi cimiteriali € 8.200,00 

Servizi socio-assistenziali € 62.000,00 

Totale costi servizi indivisibili €. 188.450,00 

Totale previsione entrate TASI  € 135.000,00 

 

6) di dare atto che il gettito TASI previsto per l'anno 2015 ammonta ad € 135.000,00 – copertura 
71,64%; 
 

7) di considerare regolare anche il versamento pro quota e di autorizzare, inoltre, l'ufficio 
comunale competente a rilasciare, se richiesto, il calcolo in tale modalità; 
 

8) di pubblicare per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, il presente atto; 
 
Infine, con la seguente votazione:   

- Presenti  11 
- Votanti   11 
- Astenuti   = 
- Favorevoli  11 
- Contrari       =   
 
delibera di dichiarare il presente provvedimento, in quanto propedeutico alla approvazione del 
bilancio, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.vo n. 267/00, immediatamente eseguibile. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmati 
 

IL SINDACO 
F.to:  CHIRIO Paolo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e s.m.i. del D.lgs. 267 del 18/08/2000, vengono espressi i seguenti pareri 
dai responsabili dei servizi in ordine rispettivamente: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile  

Parere Tecnico Favorevole 25/06/2015 F.to:CORNAGLIOTTI Rag. Micaela  

Parere Contabile Favorevole 25/06/2015 F.to:CORNAGLIOTTI Rag. Micaela  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 
giugno 2009, n. 69). 
  
Lì, 18/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toLapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/07/2015 
 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3. D.L.vo 267/2000) 

 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 
 

 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, 18/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 
 


