
         C o p i a  

 

 Comune di Tonengo 

        Provincia di Asti 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9 

 
OGGETTO: 
Servizi Pubblici indivisibili e aliquota TASI anno 2016           

 
L’anno duemilasedici addì due del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza 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. AUDINO Raffaele - Sindaco Sì 
2. AUDINO Daniele - Consigliere Sì 
3. MICCA ELIO - Consigliere Sì 
4. CERRATO Dario - Consigliere Sì 
5. VARAGLIA Mirella - Consigliere Sì 
6. PICCICUTO Calogero Salvatore - Consigliere No 
7. TIRELLO Carlo Giovanni - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 2 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Musso Dr. Giorgio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDINO Raffaele nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto che il comma 639 della legge di stabilità 2014 (legge 14/2013) prevede l’istituzione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI); 
 
Considerato che la legge di stabilità 2016 ha escluso dall’assoggettamento al tributo le abitazioni principali e 
le pertinenze; 
 
Rilevato che il comma 682, lett. b nr. 2) della medesima legge richiede che vengano individuati i servizi 
indivisibili ed indicati analiticamente, per ognuno di essi, i costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Considerato che, per l’individuazione dei servizi indivisibili è possibile ricorrere alle funzioni già indicate per i 
fabbisogni standard e, nello specifico. 

- Funzioni di istruzione pubblica 
- Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
- Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti 
- Funzioni nel settore sociale 

 
Ritenuto di quantificare i costi dei suddetti servizi tenendo conto dell’ultimo rendiconto approvato; 
 
Vista la tabella sottostante, dalla quale si evince che il costo totale, calcolato sui dati del rendiconto 2015, 
ammonta a totali €. 32.331,04 
 
DESCRIZIONE IMPORTO DA RENDICONTO 2015
funzioni di istruzione pubblica 3.178,51€                                              
funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 18.689,92€                                            
funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente al  netto dello 
smaltimento rifiuti 2.516,64€                                              
funzioni nel settore sociale 7.945,97€                                              
TOTALE 32.331,04€                                             
 
 
Rilevato che la base imponibile della TASI, come determinata dal comma 675 della legge di stabilità 2014, è 
stimata in €. 7.379.580,00; 
 

SERVIZI INDIVISIBILI NELLA FUNZIONE DI

ISTRUZIONE PUBBLICA acquisto di beni e prestazioni di servizi 2.300,00€    
rimozione neve 2.500,00€    
manutenzione strade 9.000,00€    
illuminazione pubblica 9.000,00€    

SETTORE SOCIALE 4.000,00€    
26.800,00€  

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PREVISTI PER 
L'ANNO 2016

VIABILITA' E TRASPORTI

TOTALE  
 
Considerato che il comma 676 della suddetta legge di stabilità prevede che l’aliquota di base sia l’1 per mille; 
 
Vista la tabella sottostante che riporta la descrizione analitica dei costi previsti per l’anno 2016 per i servizi 
indivisibili nelle funzioni sopra riportate 
 

SERVIZI INDIVISIBILI NELLA FUNZIONE DI

ISTRUZIONE PUBBLICA acquisto di beni e prestazioni di servizi 2.300,00€    
rimozione neve 2.500,00€    
manutenzione strade 9.000,00€    
illuminazione pubblica 9.000,00€    

SETTORE SOCIALE 4.000,00€    
26.800,00€  

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PREVISTI PER 
L'ANNO 2016

VIABILITA' E TRASPORTI

TOTALE  
 
Rilevato che, come indicato dall’articolo 676, il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
Dato atto che i Responsabili del Servizio Finanziario e-Tributi, in merito all’adozione del presente 
provvedimento, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 



DELIBERA  
 

- Di approvare, quali servizi indivisibili, quelli sotto riportati 
 

SERVIZI INDIVISIBILI NELLA FUNZIONE DI

ISTRUZIONE PUBBLICA acquisto di beni e prestazioni di servizi 2.300,00€    
rimozione neve 2.500,00€    
manutenzione strade 9.000,00€    
illuminazione pubblica 9.000,00€    

SETTORE SOCIALE 4.000,00€    
26.800,00€  

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI PREVISTI PER 
L'ANNO 20156

VIABILITA' E TRASPORTI

TOTALE  
 
- Di approvare, tenuto conto che le abitazioni principali e le pertinenze non sono più assoggettate 

all’imposta, l’aliquota TASI per l’anno 2016 con le seguenti aliquote: 
 

 
- 1 per mille per le altre tipologie 
 
- Di quantificare il gettito TASI in €. 7.200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il  Sindaco 

F.to : AUDINO Raffaele 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Musso Dr. Giorgio 

___________________________________ 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg 
consecutivi. 
Tonengo, lì 20/05/2016                               
                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                                       F.to : Musso Dr. Giorgio 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  02-mag-2016 
 

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
 2000, n. 267) 
 
 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Tonengo lì  02-mag-2016                                            
        Il Segretario Comunale 

                                                                  F.to : Musso Dr. Giorgio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 
Tonengo, lì __________________________                             Il Segretario 

 
 
 
 
 

 

X 


