
 

COPIA 
 

COMUNE di ALPETTE 
______________________________ 

 

PROVINCIA di TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE     N. 8  

 
OGGETTO: ALIQUOTA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) 

PER L'ANNO 2017 - CONFERMA           

 

 

L’anno 2017, addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per determinazione del 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, del quale sono 

membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

VARETTO Dott. Silvio - Presidente Sì 

BLESSENT Rag. Laura - Consigliere Sì 

PEZZETTO Dott.ssa Valeria - Consigliere Sì 

CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 

FERRERO Giovanni - Consigliere Sì 

GOGLIO P.I. Pio Graziano - Consigliere Sì 

RICCIARDI Geom. Piero - Consigliere Giust. 

GOGLIO Ing. Gilberto - Consigliere Sì 

ENRIETTO Antonella - Consigliere Sì 

GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Sì 

CERETTO CASTIGLIANO Dott.ssa ELENA - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 
 

Assume la presidenza il Sig. VARETTO Dott. Silvio. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Sig. MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2017. 

 

ALIQUOTA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017 - 

CONFERMA           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Vice Sindaco Laura BLESSENT, Responsabile del Servizio Finanziario; 

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997,  n. 446, in materia di approvazione 

delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe 

e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 

dicembre 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»; 

VISTO l’articolo 1 – comma 454 – della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Gazzetta Ufficiale 

n. 297 del 21.12.2016) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2017 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2017; 

VISTO l’art. 1, comma 639,  Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il 

quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), che si basa 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 

principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state 

introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di TASI: 

 è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal 

possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al 

pagamento della propria quota imposta; 

 è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

 è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati 

e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998,  

n. 431; 

VISTO l’art. 1, comma 28,  Legge 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che 

per l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio 

Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore 

allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura 

applicata per l’anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto 

questo profilo;  



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16/07/2015, con cui sono state 

approvate le aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) per l’anno 2015; 

RITENUTO opportuno procedere, con singole deliberazioni, all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta 

Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai 

singoli tributi;  

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, 

comma 639, Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14, Legge n. 208/2015, 

prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, 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, e  di aree edificabili, come  definiti  ai fini 

IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675,  Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile 

della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 della  Legge n. 147/2013, 

l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non 

potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle 

aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili 

non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, senza peraltro che tale 

disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26, Legge n. 

208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati 

solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta 

dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso 

soggetto e dal suo nucleo familiare; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare 

nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei 

relativi costi imputabili all’anno 2017, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica stradale €. 14.500,00 

 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e 

dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento 

del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili 

prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune; 

CONSIDERATO che, a fronte del blocco degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali, si 

ritiene opportuno mantenere le aliquote agevolate previste per l’anno 2015 e l’anno 2016; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 

materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti 

parametri, già adottati per anno 2015: 

 

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI, 

AD ECCEZIONE DI QUELLE 

CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE 

CATASTALI A/1, A/8 E A/9, E PER LE 

RELATIVE PERTINENZE NEL 

 

 

ESCLUSI DALLA TASI 

 

2,5 PER MILLE 



LIMITE DI N. 1 UNITA' C/2, N. 1 

UNITA' C/6 E N. 1 UNITA' C/7 PER UN 

TOTALE DI UNA UNITA' PER 

CATEGORIA 

PER I FABBRICATI DIVERSI 

DALL'ABITAZIONE PRONCIPALE E 

PER LE AREE FABBRICABILI  

 

O PER MILLE 

PER I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE DI CUI AL COMMA 8 

DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO 

LEGGE N. 201 DEL 2011 

 

 

1 PER MILLE 

 

RILEVATO che le scadenze di pagamento del tributo TASI, componente della IUC, sono: 

 

 

TASI 

ACCONTO 16 giugno 2017 

 SALDO 16 dicembre 2017 

 

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;  

VISTA la Legge 147/2013, articolo 1, comma 682, lettera b), numero 2) che recita: 

“individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

VISTO anche l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Preso atto che il costo dei servizi indivisibili, alla cui copertura è diretta la TASI, viene 

identificato nel servizio di illuminazione stradale pubblica, nell’importo parziale di €. 

14.500,00, non essendo ancora approvato il bilancio di previsione; 

Ritenuto di riconfermare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote:  

- 2,5 per mille per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze nel limite di n. 1 unità 

C/2, n. 1 unità C/6 e n. 1 unità C/7 per un totale di una unità per categoria;  

- 0 per mille per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per le aree 

fabbricabili;  

- 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 

13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

dando atto che le stesse rispettano il vincolo imposto dall' art. 1, comma 679, della Legge n. 

190/2014;  

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000,  n. 267, ed ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;  

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 9 settembre 2014; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16 luglio 2016, di approvazione della 

aliquote TASI per l'anno 2015; 



Visto il Regolamento di Contabilità;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Con voti favorevoli e unanimi espressi ed accertati dal Presidente nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le 

aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato 

dall'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come 

determinati per l’anno 2015:  

 

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI, 

AD ECCEZIONE DI QUELLE 

CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE 

CATASTALI A/1, A/8 E A/9, E PER LE 

RELATIVE PERTINENZE NEL 

LIMITE DI N. 1 UNITA' C/2, N. 1 

UNITA' C/6 E N. 1 UNITA' C/7 PER 

UN TOTALE DI UNA UNITA' PER 

CATEGORIA 

 

 

ESCLUSI DALLA TASI 

 

2,5 PER MILLE 

PER I FABBRICATI DIVERSI 

DALL'ABITAZIONE PRONCIPALE E 

PER LE AREE FABBRICABILI  

 

O PER MILLE 

PER I FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE DI CUI AL COMMA 

8 DELL'ARTICOLO 13 DEL 

DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011 

 

 

1 PER MILLE 

 

 

2) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

3) DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della 

Legge n. 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015; 

 

4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi di provvedere alla trasmissione 

del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze – come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 214/2011, entro 30 giorni dalla data della sua adozione e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione avente il medesimo esito, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 

F.to VARETTO Dott. Silvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

decorrenza dal 07/04/2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 

 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

 Favorevole; 

 Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IN ORIGINALE 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in 

ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere: 

 Favorevole; 
 Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IN ORIGINALE 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Alpette li 07/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

__________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che copia della presente 

deliberazione: 

 è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2017 senza reclami; 

 è divenuta esecutiva il giorno 17/04/2017 

 

 

Alpette, li 22/04/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa 

Tiziana 

 


