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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 
 

OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. ANNO 

2016.           
 

L’anno DUEMILASEDICI addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore VENTUNO e minuti ZERO nella 

sala delle adunanze 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 Carica Presente 

   

1. DONALISIO Gabriele SINDACO Sì 

2. GIUSIANO Nico CONSIGLIERE Sì 

3. SERRE Roberto CONSIGLIERE Sì 

4. SAGGIORATO Luca CONSIGLIERE Sì 

5. ALLEMANDI Alessandro CONSIGLIERE Sì 

6. COSA Maria Assunta CONSIGLIERE Giust. 

7. FERRARI Paolo CONSIGLIERE Sì 

8. MATTIO Eraldo CONSIGLIERE Sì 

9. COSTA Valerio CONSIGLIERE Sì 

10. COSTA Andrea CONSIGLIERE Sì 

11. VALLA Antonio CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale RABINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti DONALISIO Gabriele nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Deliberazione C.C. n. 12 del 19/5/2016 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI ED APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. 

ANNO 2016.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 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 e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Premesso, altresì, che 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; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/3/2014, esecutiva ai sensi di Legge, 
con la quale si approvava il Regolamento dell’Imposta Unica Municipale; 
 
Considerato che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità) stabilisce che “L’aliquota 
di base della TASI è pari all’ 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento”; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, conv. in Legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 
“15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute dagli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997”; 
 
Richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6/4/2012, con 
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/4/2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 18 del 28/7/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
di Legge, con la quale è stata determinata l’aliquota per l’anno 2015 nella misura del 2,00 per mille 
per l’abitazione principale e la relativa pertinenza e dell’ 1,00 per mille per le altre tipologie di 
immobili diversi dall’abitazione principale, salvo quanto previsto dalla Legge 147/2013, art. 1 co. 



678, ovvero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, co. 8 del D.Lgs. 6/12/2011, n. 
201 ove l’aliquota massima TASI non può eccedere lo 0,1%; 
 
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 27/12/2013, 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) 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 D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 
 
Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Richiamato l’art. 1, coma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per 
il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Ritenuto di dover confermare per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 
2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 1°/3/2016 che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione al 30/4/2016; 
  
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamato lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 
49, 1° comma, e 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Presenti n. 10, Votanti n. 10, 
Favorevoli n. 10, Contrari n. zero, Astenuti n. zero; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1)   Di determinare per l’anno 2016 la seguente aliquota per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte 
dall’art. 1, comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali ed immobili ad esse 
assimilati e terreni agricoli) confermando per la fattispecie soggetta la medesima aliquota già 
prevista per l’annualità 2015: 
-     Aliquota dell’ 1,00 per mille per le altre tipologie di immobili diversi dall’abitazione principale. 
 



2)    Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il 
tributo per i servizi indivisibili TASI; 
 
3)   Di approvare l’allegata tabella con indicazione dei servizi indivisibili comunali e per ciascun 
servizio i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
4)  Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanza per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it .  
 
 
Successivamente, con n. 10 voti favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di 
mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale delibera di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267.- 
 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 
 

COMUNE DI PAGNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

PROSPETTO TASI 2016  
 
 

ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI INDIVIDUATI: 
 

1) Illuminazione pubblica e servizi connessi. 

2) Cura del verde pubblico. 

3) Gestione rete stradale comunale (Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi). 

4) Servizio sgombero neve. 

5) Manutenzione aree verdi. 

6) Servizio necroscopico e cimiteriale. 

7) Servizi nel campo assistenziale. 

8) Spese funzionamento edifici scolastici. 

9) Urbanistica e gestione del territorio. 

 
 
 
 
 

ENTRATE 
 

               TASI 



               L’entrata deve coprire una parte non definita dei costi dei servizi  
               ………………………………………………..……. €. 29.000,00 

 
                                                      TOTALE ENTRATE          €. 29.000,00 

 
 

Percentuale di copertura con stanziamento previsto nel 2016 di €. 29.000,00 pari al 37,42% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

€.      21.500,00        

Cura del verde pubblico €.        1.000,00 

Gestione rete stradale 
comunale (viabilità, 
circolazione e servizi connessi) 

€.        6.400,00 

Servizio sgombero neve €.        6.000,00 

Manutenzione aree verdi €.        1.000,00 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale €.           800,00 

Servizi nel campo assistenziale €.      19.600,00 

Spese funzionamento edifici 
scolastici 

€.      16.200,00 

Urbanistica e gestione del 
territorio 

€.        5.000,00 

TOTALE €.      77.500,00 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

DONALISIO Gabriele 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

 GIUSIANO Nico 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 23 MAGGIO 2016 al 07 GIUGNO 2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Pagno, li 23 maggio 2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23 MAGGIO 2016 

 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 


