
Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
 

 
Il Presidente 

F.to:MONGE Mario 
Il Segretario 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
 

 
 
UFFICIO TECNICO                                                 UFFICIO AMMINISTRATIVO  

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �       Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  � 
 

 

UFFICIO RAGIONERIA                                          UFFICIO PERSONALE 

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  X        Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �  
Regolarità Contabile                 X 
Copertura Finanziaria      X                                                        
F.to: LUCIANO Anna Maria                                 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – 
che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 31-lug-2015 all’Albo Pretorio 
 
Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000 
 
Torre San Giorgio, 31-lug-2015                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 21-lug-2015 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000); 
 
 

X    Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 

 
 
Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo 

Torre San Giorgio, lì 31/07/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
 

RICORSI 
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione. 

 

 

 
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 

Provincia di Cuneo 

Copia/Estratto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  

 
                        OGGETTO: 

TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZION E PIANO FINANZIARIO E 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.           
 

 
 

 

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore venti e minuti 
quarantacinque nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

 
Cognome e Nome Presenze 

 
1.  MONGE Mario - Sindaco 
2.  ALBERTENGO Massimo - Vice Sindaco 
3.  CRAVERO Paolo - Consigliere 
4.  ARNOLFO Daniele Giorgio - Consigliere 
5.  KARDAS Magdalena - Consigliere 
6.  RIBOLDI Danilo - Consigliere 
7.  TRUCCO Chiara - Consigliere 
8.  ALBERTENGO Livio - Consigliere 
9.  FORNO Sergio - Consigliere 
10.ZANGRANDI Adelio - Consigliere 
11.MARTUCCI Denis Stefano - Consigliere 
 
 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Ass. 
Ass. 

Presente 
 
 
9 
2 

 
 Alla presente  seduta è stato invitato l’ Assessore Esterno Vassallo Danila. 
  Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BACCHETTA Dott. Carmelo Mario il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MONGE Mario nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Delibera  Consiglio Comunale N.14 del 21/07/2015 
 
Oggetto: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) AP PROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 

 
- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 

l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla TASI e dalla 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 

- che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data odierna è stato approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della “IUC”; 
 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Consiglio Comunale 
deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 677 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il Comune 
determina le aliquote 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 deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 

- che ai sensi dell’art. 1, comma 677 secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, per il 
2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e come previsto nel terzo periodo del 
predetto comma, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti descritti per 
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse 
equiparate di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, e s.m.i; 
 

- che ai sensi dell’art. 1 comma 690 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la “IUC” è applicata e 
riscossa dal Comune; 
 

Tenuto conto che per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, i servizi e le prestazioni 
fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti 
definizioni: 

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività 
del comune; 

- servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in 
base all’effettivo utilizzo individuale; 
 

Ritenuto di individuare i  costi dei servizi indivisibili, da coprire anche non integralmente 
attraverso il gettito TASI (Allegato “A”) 
 
Ritenuto opportuno per l’anno 2015 di non applicare detrazioni / riduzioni alla TASI; 
 
Ritenuto opportuno stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per coprire i costi dei 
servizi indivisibili come sopra specificati: 
 

FATTISPECIE ALIQUOTA 
Per le abitazioni principali e pertinenze 2,00 per mille 

Per tutte le altre fattispecie imponibili 0,40 per mille 

 
 Considerato che con l’applicazione delle aliquote sopra elencate  viene coperto il 36% circa dei costi 
relativi ai servizi indivisibili; 

Dato atto che secondo quanto stabilito dall’art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui servizi indivisibili – TASI - il riparto del tributo è stabilito nella misura del 90% a carico del 
possessore e nella misura del 10% a carico dell’utilizzatore; 
Vista la Legge 147/2013; 
Vista la Legge 190/2014; 
Visto il D.L. 16/2014; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con Deliberazione Consiliare n. 6, in data 
odierna; 
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 40/1998; 
Dato atto che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015 è stato differito al 31.07.2015 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° com ma, 
del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, 
rilasciato dal competente Responsabile del Servizio; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio finanziario 
 
Con voti favorevoli n. 8 (otto) contrari n. 0 (zero) astenuti n. 1 (uno) Sig. Martucci Denis Stefano, 
espressi per alzata di mano dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e n. 9 (nove) votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di determinare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote d’applicazione della componente IUC - tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Per le abitazioni principali e pertinenze 2,00 per mille 

Per tutte le altre fattispecie imponibili 0,40 per mille 

 
2) Di non applicare detrazioni / riduzioni alla TASI per l’anno 2015 ; 
 
3) Di dare atto che con l’applicazione delle aliquote sopra elencate  viene coperto il 36% circa dei costi 
relativi ai servizi indivisibili; 
 
4) Di ripartire il tributo nella misura del 90% a carico del possessore e nella misura del 10% a carico 
dell’utilizzatore; 
 
3) Di individuare i  indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta (Allegat “A”) 
 
4) Di demandare all’Ufficio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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 secondo quanto previsto dall’art.13 comma 15, del D.L. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2012 e come da istruzioni impartite con circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014; 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dando atto che si è provveduto con separata, successiva votazione 
unanime favorevole, espressa per alzata di mano, per accertata urgenza determinata dall’adozione 
dei provvedimenti consequenziali. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


