
 

COMUNE DI VIGNOLO 

 

- Provincia di Cuneo - 
 

----------------------------------------------------- 

 

 

COPIA         N. 13 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione dei costi dei servizi indivisibili e 

delle aliquote per l'anno 2016;           

 
L’anno duemilasedici, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore 21.00 nella solita sala 

delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica di Prima convocazione il 

Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

BERNARDI DANILO Sindaco Sì 

GHIBAUDO MARCELLO Vice Sindaco Sì 

PEANO SIMONA Consigliere Sì 

SERRA LUCA Consigliere Sì 

MARRO ODILIA Consigliere Sì 

PELAZZA COSTANZO Consigliere Sì 

DADONE CARLO Consigliere Sì 

BERNARDI MONICA Consigliere Sì 

GIRAUDO Roberto Consigliere Sì 

VERARDO ALESSANDRO Consigliere Sì 

BERTOLONI Roberto Consigliere Sì 

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

Assiste il Sig. DEGIOANNI Dr. Sergio – Segretario Comunale. 

 

Assume le funzioni di Presidente il SINDACO BERNARDI DANILO. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili 
per la loro natura e valore e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali), si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di 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), a carico dell’utilizzatore; 
Visto l’art. 1 commi 14 e 54 della Legge 28/12/2015 n. 208 che apporta alcune significative 
modifiche alle predette disposizioni di legge; 
Visti in particolare i commi: 

− 639 e 669. che individuano il presupposto impositivo della TASI ossia il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria, ad eccezione delle abitazioni principali (dal 2016, escluse quelle di categoria 
A/1, A/8 ed A/9) e dei terreni agricoli. 

− 675. che definisce che la base imponibile della TASI, uguale a quella  prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

− 676. che stabilisce l'aliquota di base della TASI,  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; 

− 677. secondo il quale il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota 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 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. Per il 2014 ed il 2015, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011; 

− 678. che fissa, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita non locati e per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 
l'aliquota massima della TASI all’1 per mille e prevede una riduzione al 75% dell’aliquota per gli 
immobili locati a canone concordato; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi e dato atto che il 
presente provvedimento di Giunta ha valore di sola proposta da sottoporre alla approvazione 
definitiva del Consiglio; 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 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”. 
 
Visto l’art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 che sospende per il 2016 l’efficacia di 
provvedimenti degli enti locali di aumento di tributi ed addizionali; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è stato differito al 30 aprile 
2016; 
 
Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (IUC)” ed in 
particolare il Capo secondo dello stesso inerente il Tributo per i Servizi Indivisibili, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 22/08/2014 ed aggiornato per le innovazioni 
introdotte dalle predette disposizioni di legge con deliberazione di questo Consiglio n. 7 in data 
odierna; 
 
Preso atto, in particolare: 

− dell’art. 24 “Soggetti passivi” che, al terzo comma, prevede che “Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile,  
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la 
TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo dovuto sulla base delle 
condizioni soggettive ed oggettive dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la restante 
parte è corrisposta  dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.”; 

− dell’art. 26 “Determinazione dell’aliquota e del tributo” che, al settimo comma, a norma del 
comma 682, lettera b) punto 2) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il 
Consiglio Comunale, con propria deliberazione, provveda all’indicazione analitica dei costi dei 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
Considerato che allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale copertura dei 
sevizi indivisibili, così come dettagliatamente indicati nell’allegato “A”, facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, occorre prevedere un gettito dell’imposta in oggetto non 
inferiore a Euro 60.746,00; 
 
Vista la tabella allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, dalla 
quale si desumono gli elementi di quantificazione del gettito presunto per l’anno 2016 (allegato 
“B”); 
Considerato inoltre che, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune il citato gettito può 
essere raggiunto mediante l’aumento o la diminuzione delle aliquote base e ridotte di cui ai commi 
676, 677 e 678 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in misura unica per tutti gli immobili 
assoggettabili al tributo, a conferma di quella già definita per l’anno 2015: 
 
Preso atto del comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che “per il 
2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 
2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 
 
Tenuto conto che la predetta disposizione è stata confermata anche per l’anno 2016 dall’art.1 
comma 28 della Legge 28/12/2015 n. 208; 
 



Ritenuto di non prevedere, particolari detrazioni relativamente alle abitazioni principali, possedute 
a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate; 
 
Dato atto che alle suddette tariffe verranno applicate le riduzioni di cui all’art. 9 bis del D.L. 
28/03/2014 n. 47 e (ove attuabile) all’art. 1 comma 54 della Legge 28/12/2015 n. 208; 

 

Vista la deliberazione di G.C.  n. 34 del 25/03/2016 con la quale sono state proposte le predette 

aliquote di tributo per l’esercizio 2016; 

 

Visto l’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 e dato atto che trattasi di conferma di tariffe 

da approvare definitivamente da parte del Consiglio Comunale; 

 

Vista la deliberazione di G.C. 79 del 16/07/2014 con la quale si è provveduto alla individuazione 

del funzionario responsabile del tributo in oggetto; 

 

Dato atto che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 

dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 

2011, n. 214 “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” e che a decorrere dall'anno d'imposta 

2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

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, e successive 

modificazioni; 

 

Sentito l’intervento del Consigliere di minoranza “Roberto Giraudo per Vignolo”. Giraudo Roberto, 

il quale annuncia il proprio voto contrario in quanto non ritiene sia una tassa da applicare a Vignolo; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 

dell’ Area Contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs 18/08/2000 n. 267; 

 

Con n.10 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (il consigliere di minoranza Giraudo roberto) e n. 

zero voti di astensione espressi in forma palese per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’esercizio 2016 il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) quale componente 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), istituito in virtù delle disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 

147/2013; 

 

2) di prendere atto dell’indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la 

TASI è diretta riportati nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

3) di adottare, ai fini dell’applicazione del predetto Tributo per i Servizi Indivisibili per l’anno 

2016, una aliquota unica per tutti gli immobili assoggettati al tributo nella misura base dell’1,00 per 

mille, già in vigore dall’esercizio 2014; 

 

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 la suddetta tariffa è ridotta nella 

misura del 66,66% per la sola unità immobiliare, non locata o data in comodato d’uso, di cittadini 



non residenti ed iscritti all’anagrafe comunale degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già 

pensionati nel proprio Paese di residenza; 

  

5) di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito del tributo in oggetto è previsto 

nel Bilancio di previsione 2016 in Euro 60.746,00 al Titolo I°, Capitolo 68.10.1 “TASI – Tributo 

per i Servizi Indivisibili”,  così come da quantificazione di cui alla tabella allegata alla presente 

deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato “B”); 

 

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,  del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 

7) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato 

nel Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi Sig.ra Patrizia ARNEODO. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL SINDACO 

F.to: BERNARDI DANILO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato all' Albo Pretorio telematico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 09/05/2016 al 24/05/2016 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

Vignolo, li 09/05/2016 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DEGIOANNI Dr. Sergio 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla legge. 

Vignolo, li 09/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DEGIOANNI Dr. Sergio 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________    

   

[]    Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma D.L.vo 18/8/2000 n.267) 

[]    Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del DL.vo 18.8.2000 N. 267; 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e smi avverso la presente deliberazione può 

essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni  ovvero al Tribunale 

Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DEGIOANNI Dr. Sergio 

 

 

 



 

 

 

       Allegato A 

       Deliberazione C.C. n. 13 del 28/04/2016 

 

 

 

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI 

DALLA TASI NELL’ANNO 2016  

 

 

 

 

SERVIZIO DESCRIZIONE IMPORTO 

Polizia Municipale 

 

 

Viabilità, circolazione stradale 

e servizi connessi 

 

 

Illuminazione pubblica e 

servizi connessi 

 

 

Parchi e servizi per la tutela 

ambientale del verde 

Pubblica sicurezza e vigilanza urbana 

 

 

Sgombero neve 

Manutenzione strade 

 

 

Illuminazione Pubblica 

 

 

 

Verde pubblico 

36.648,00 

 

 

25.000,00 

74.715,00 

 

 

78.000,00 

 

 

 

12.174,00 

 

---------------------------- 

 

226.537,00 

================= 

 

 

 

 

Percentuale di copertura di tali costi con le entrate da TASI nel 2016: 26,82% 

(la restante quota è coperta da altre entrate comunali) 



 

 

 

 

 

       Allegato B 

       Deliberazione C.C. n. 13 del 28/04/2016 

 

 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

Quantificazione gettito presunto anno 2016 

 

 

 

 

Tipologia 

immobili 

Base 

imponibile 

IMU 

Aliquota 

TASI 

Prevista 

Gettito 

presunto 

Aliquota 

IMU 

applicata 

Totale aliquote 

TASI e IMU 

Abitazione 

principale 

61.262.000,00 

(Categorie 

catastali A/1, 

A/8 e A/9) 

0,10%   = 0,40% 0,50% 

Aree 

edificabili 

  9.575.000,00   0,10%     9.575,00      0,89% 0,99% 

Fabbricati 

Cat. D 

 21.535.000,00 0,10%   21.535,00 0,89% 0,99% 

Altri 

fabbricati 

29.636.000,00 0,10%   29.636,00 0,89% 0,99% 

 

 

 

 

Totale € 60.746 

Incassi arretrati = 

Importo da iscrivere a bilancio 60.746,00 


