
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 24-mag-2016 all’Albo Pretorio 
 
Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000 
 
Torre San Giorgio, 24-mag-2016                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:BACCHETTA Dott. Carmelo Mario 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 29.04.2016 
 

� 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 24-mag-2016 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. 10  

 
                        OGGETTO: 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016           
 

 
 

 

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile 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 pubblica 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 

Assente Giust. 
Assente Giust. 

Assente 
Assente 
Assente 

 
 
6 
5 

 
 Alla presente  seduta è stato invitato l’ Assessore Esterno Vassallo Danila, che risulta 
presente. 
  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 N. 10 DEL 29/04/2016 
 
OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE  PIANO FINANZIARIO E 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016  
 
PREMESSO che: 
 
 l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;  
 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 06/08/2014 è stato istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
  
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147: 
  
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;  

b)  
c) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 

la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»”;  

d)  
CONSIDERATO che con le delibera consiliare n. 14 del 21/07/2015 sono state determinate le aliquote 
relative alla TASI, per l’anno  2015, determinando  le seguenti aliquote:  
 

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

Per tutte le altre fattispecie 
imponibili 0,40 per mille 

 
- CONSIDERATO che l’art. 1 co. 26 della L. 208/2015 prevede : “Al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015…….”  
 
- VISTE le modifiche introdotte dall’art. 1 co. 14 della L. 208/2015 all’articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, in particolare al comma 639, vengono esentate dalla TASI le unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
- DATO atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio 
Comunale; 
  
- CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 
intende ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l’anno 2016;  
 
- TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo nessun tributo a 
tariffa; 
 

- VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 
28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, 
lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 267/2000;  
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;  
 
Con voti favorevoli n. 6 (SEI), contrari n. 0 (zero ), astenuti n. 0 (zero ), espressi per alzata di mano dai 
n. 6 (SEI) Consiglieri presenti e n. 6 (SEI) votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 

mediante l’introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati nel 
bilancio di previsione anno 2016:  
 

Individuazione servizio Indicazione analitica costo iscritto in 
bilancio di previsione anno 2016 

Pubblica sicurezza e vigilanza 1.850,00 
Tutela del patrimonio artistico e culturale 
Illuminazione stradale pubblica 

 
63.000,00 

Servizi cimiteriali 2.500,00 
Servizi di manutenzione stradale e del verde 
pubblico 

 
14.000,00 

Servizio socio-assistenziale 20.280,00 
Servizio di protezione civile 1.000,00 
Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 27.020,00 
Totale 129.650,00 
 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 2016 le 
tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:  
 

FATTISPECIE ALIQUOTA 
Abitazione principale e relative pertinenze, 
escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9 

Esentata per legge  

Abitazione principale nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

2,00 per mille  

Terreni agricoli Esentati per legge  
Per tutte le altre fattispecie imponibili 0,40 per mille  
 

3) 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;  
 

4)  Di non applicare detrazioni / riduzioni alla TASI per l’anno 2016 ; 
 

5)  Di ripartire il tributo nella misura del 90% a carico del possessore e nella misura del 10% a carico 
dell’utilizzatore; 
 

6) Di fissare per l’anno 2016 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento IMU e 
precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;  
 

7) Di riservarsi di modificare eventualmente nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione 
sulla base di future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute;  
 

8)  Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività.  
 
Considera inoltre l’urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione 
viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 


