
 

COPIA 
 

COMUNE di PRASCORSANO 
___________________________________________________________________  

 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27/04/2016 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): conferma aliquote, detrazioni, numero di rate e 
scadenze di versamento - Anno 2016;  
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
L’anno duemilasedici, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore ventuno e minuti cinque nella 
solita sala delle adunanze. 
Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali:  
 

All’appello, per il presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ROLANDO PERINO Piero Presidente Sì 

BOLDINI Alessandro Vice Sindaco Giust. 

BERTA Elena Consigliere Sì 

PERINO Antonio Consigliere Sì 

RUVINETTI Giorgia Consigliere Sì 

CHIALDA Bruna Caterina Consigliere Sì 

PERONA Luca Consigliere Sì 

REGIS Cristian Consigliere Sì 

PIANASSO Cesare Consigliere Sì 

PIANASSO Mauro Consigliere Sì 

PERONA Manuela Consigliere Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

   

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Dr. Gaetana DEL SORDO. 
 
Il Sindaco Presidente ROLANDO PERINO Piero, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, 
invitando i Convenuti a trattare e discutere l’argomento posto all’ordine del giorno. 



DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE  N. 7 DEL 27/04/2016 
 

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): conferma aliquote, detrazioni, numero di rate e 
scadenze di versamento - Anno 2016;  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco-Presidente, illustrativa della proposta; 
 
Premesso che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi   uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

� IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

� TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 

� TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.);  
 
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, 

n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;  
 
Vista la Legge 208 del 28.12.2015; 
 
Richiamato in particolare l’articolo 1 comma 14 della Legge 208 del 28.12.2015 di seguito riportato 

integralmente: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 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»; il comma 669 è 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»; al comma 678 sono aggiunti, in fine, i 
seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; al 
comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un 



soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. 
Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel 
caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, 
la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del 
tributo»; e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 
ottobre» 
 

Visto il comma 703 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
Considerato, altresì, che l’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e s.m.i. prevede che il versamento della 

prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il 
versamento della rata a saldo  dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base  degli atti 
pubblicati sul sito informatico di cui all’art. 1, c.3, del D.Lgs. 360/98 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28/10, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. I soggetti passivi effettuano il versamento della tassa dovuta al Comune per l’anno in corso in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giungo e la seconda il 16 dicembre. E’ consentito il pagamento 
della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno; 

 
Richiamata la propria Deliberazione n. 24 del 29.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale è disciplinato altresì il Tributo Servizi Indivisibili 
(TA.S.I.), successivamente modificato con proprie deliberazioni n.12 del 30.07.2015 e  n.5 in data odierna; 
 

Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che “gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

 
Rilevato che l’art.1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 dispone per l’anno 2016 la sospensione 

dell’efficacia delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti ad essi con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;  

 
Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: “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”; 
 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente “Regolamento per 
la disciplina della IUC “Imposta Unica Comunale”, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le  prestazioni, le attività 

e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti 
definizioni: 



� Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune. 

� Servizi dei quali  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. 

� Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte : 

 
Servizi indivisibili Costi presunti 2016 

Illuminazione pubblica 21.500,00 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione 
verde e sgombero neve) 

 
28.405,00 

Servizi di polizia locale 1.190,70 
Servizio Socio - assistenziale- 23.600,00 
TOTALE  servizi alla cui copertura è diretta la TASI 74.695,70 

 
 

Considerato quindi di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2016, confermando quelle 
stabilite per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30/07/2015, nella  misura dell’1 per mille a 
tutti gli immobili di seguito indicati, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 
prima richiamato: 

 
Tipologia di immobile Aliquote TASI 2016 

 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale 
categoria catastale A1, A8 e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, 
C7)  

 
1.00‰ 

NESSUNA DETRAZIONE  

Altri fabbricati 1‰ 
Aree fabbricabili 1‰ 
Fabbricati di categoria catastale D 1‰ 

 
Ritenuto poter stabilire che nel  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 inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2016 e relativo alle unità immobiliari 

censite in categoria catastale A1, A8 e relative pertinenze, ammonta ad € 0,00, al netto dei trasferimenti statali per 
soppressione TA.S.I. abitazione principale stimati in € 17.608,00; 

 
Considerato che ai sensi del comma 688 dell’art. 1,  L. 147/2013 il versamento della TASI è effettuato, in deroga 

all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;  

 
Dato atto che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 28/12/2015, il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei 
liberi consorzi comunali della regione Siciliana e' differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016” e, 
successivamente, con D.M. 01/03/2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 07/03/2016, il termine di cui sopra è 
stato differito al 30/04/2016; 



 
Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e dal 

Segretario Comunale in ordine alla  conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del  D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013, entrambi allegati al presente atto; 
 

Sentita la discussione che ne è seguita; 
 
Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato: 
Presenti: n.10  Astenuti: 3 (PIANASSO Cesare, PIANASSO Mauro, PERONA Manuela); 
Votanti: 7  Voti favorevoli: 7 Voti contrari: 0 
 
Visto l’esito della votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di determinare l’aliquota dell’1 per mille per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2016, in applicazione dell’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
e s.m.i. ai seguenti immobili: 

 
 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2016 
 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale 
categoria catastale A1, A8 e relative pertinenze 
(una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, 
C7) 

 
1.00‰ 

NESSUNA DETRAZIONE  

Altri fabbricati 1‰ 
Aree fabbricabili 1‰ 
Fabbricati di categoria catastale D 1‰ 
 
3) di determinare 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; 

 
4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 

quota parte: 
 
 

Servizi indivisibili Costi presunti 2016 
Illuminazione pubblica 21.500,00 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione 
verde e sgombero neve) 

 
28.405,00 

Servizi di polizia locale 1.190,70 
Servizio Socio - assistenziale- 23.600,00 
TOTALE  servizi alla cui copertura è diretta la TASI 74.695,70 

 
  
5) di garantire una percentuale di copertura TASI pari al 23,56% considerato un gettito presunto di € 

17.600,00, tenuto conto della soppressione TASI su abitazione principale (esclusi immobili in categoria A1, A8 
e A9) ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 
14, della Legge 208 del 28.12.2015; 



 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 
 
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360. 

 
Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente  
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,comma 4, del D.L. vo 18/08/2000 n.267. 

 
 
 
 
  

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  ROLANDO PERINO Piero 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dr. Gaetana DEL SORDO 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 17/05/2016, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 

69. 

 

Prascorsano, li 17/05/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to  BUFFO Roberta 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune di Prascorsano senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del 
D.Lgs.18.08.2000, n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DEL SORDO dr. Gaetana 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Prascorsano, li 17/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 BUFFO Roberta 
 
 


