
    COPIA ALBO PRETORIO
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 OGGETTO:  TASI  –  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI 
ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE 2016.

31/03/2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 21,00 
presso la Sala Consiliare del Municipio, alla prima convocazione in sessione ordinaria 
che è stata  partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a  norma di  legge,  risultano presenti 
all’appello:

PAPURELLO Ugo Sindaco - Presidente   
CHIAUDANO Eligio
BOCCHIO-VEGA Simone
PAPA Maurizio
DEMARIA Fabio
MUZIO Carlo
BARRA Luca
DE PAOLI Franco Antonio
FORNERO Massimo
GUERCINI Corinne
AUDINO Stefano
CARAMASCHI Francesco

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ZAPPATERRA Mara.

Consiglieri assegnati: 13 - Consiglieri presenti: 12 – Consiglieri assenti: 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (art. 97 
comma 4,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali”  il  Segretario  Comunale  VENTULLO  Dr.ssa 
Stefania.

La seduta è pubblica – Nominati scrutatori: ===

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i., dai responsabili dei servizi per quanto riguarda la regolarità tecnica e conta
bile.

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino



OGGETTO: T.A.S.I. Tributo sui servizi indivisibili anno 2017. Conferma aliquote 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell’Assessore Carlo MUZIO.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) 
precisando che:

«Essa 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.  La IUC 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,  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 nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 
1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

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”;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n, 31 del 3/9/2014 con la quale è 

stato  istituito   a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  il  Tributo  sui  Servizi 
Indivisibili (TASI) per l’anno 2014;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/7/2015 con la quale si è 
proceduto  a  determinare  le  aliquote  per  l’applicazione   del  tributo  per  i 
servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

- la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27  del  27/04/2016 e  successiva  di 
integrazione  n.  29  del  27/07/2016  ad  oggetto  ”Deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 12 del 27/04/2016 ad oggetto “T.A.S.I. - Tributo sui Servizi Invisibili 
anno 2016. Conferma aliquote 2015”. - Rettifica errore materiale”.

Visto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’articolo 1, 
comma 14, ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 l’esclusione della TASI 
delle abitazioni principali, ed in particolare il comma 14 ai punti a) e b) prevede:

1legge 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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART664
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART0


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 669è 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»; 

Considerato che con  le  su citate deliberazioni consiliari n. 31 del 3/9/2014, n. 32 
del  28/7/2015,  n.  12  del  27/04/2016  e  n.  29  del  27/07/2016  sono  state 
determinate le aliquote relative alla TASI rispettivamente  per gli anni:

 2014 : abitazione principale 2 per mille e fabbricati rurali 1 per  mille

 2015 : abitazione principale 2,5 per mille e fabbricati rurali 1 per  mille

 2016 : abitazione principale 2 per mille e fabbricati rurali 1 per mille 

Richiamato l’articolo 1 comma  26 della legge 28/12/2015  n. 208 (legge di stabilità 
2016), come modificato dall'art. 1, c. 42 della Legge n. 232/2016 che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e  2017,  fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI 
deliberata per l’anno 2016.

Richiamati:

- l’articolo 1 comma 169 della legge 27/12/206  n. 296 

- l’articolo  151,  comma  1  del  D.Lgs  n.  267/2000  come  modificato  dal  D.Lgs 
126/2014.

Visto  il   parere  favorevole  espresso  dal  Revisore  del  Conto  n.  8/2017  in  data 
23/03/2017 pervenuto  in data 27/3/2017 al numero 2326 di protocollo.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, presenti e votanti 12

D E L I B E R A

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 Di determinare per l’anno 2017  le seguenti  aliquote  per l’applicazione  del tributo 
sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) per le motivazioni esposte in premessa,  fatta ecce
zione per le   esclusioni disposte dall’articolo 1 comma 14 della  legge  28/12/2015 
n. 208 (abitazione principali e immobili  ad esse assimilabili e terreni agricoli)  con
fermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annua
lità  2016:

Aliquota  per  abitazione  principale  di  cat.  A/1, 
A/8,  A/9  e  relative  pertinenze  nella  misura 
massima di  una unità  immobiliare  di  cat.  C/2, 
C/5, C/7.

2 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART694


 Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio  riguardanti la disciplina del tri
buto TASI si rimanda al Regolamento  approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 5/82014.

 Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deli
berazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, 
le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’E
conomia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

 Ai fini della pubblicazione sull’apposito sito del Ministero dell’economia e delle Fi
nanze, la presente deliberazione - ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 
del 2014 - sarà trasmessa per via telematica mediante inserimento nell’apposita 
applicazione  del  Portale  del  federalismo fiscale  (www.portalefederalismofiscale.
gov.it).

 Di diffondere  il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Carlo Ca
navese.

Indi con successiva e separata votazione con voti unanimi favorevoli, espressi in 
forma palese, presenti e votanti n. 12

D E L I B E R A

 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell’Art. 134 del TUEL 267/2000.  



Approvato e sottoscritto

IL SINDACO - PRESIDENTE  
f.to PAPURELLO Ugo 

                                                  

IL SEGRETARIO COMUNALE                                            IL CONSIGLIERE ANZIANO
  f.to VENTULLO Stefania                                                   f.to CHIAUDANO Eligio
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 
1, D.Lgs. 267/2000): 
Favorevole
San Carlo Canavese, 31/03/2017
Il Responsabile 
f.to BIANCO Simone

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000): 
Favorevole
San Carlo Canavese, 31/03/2017
Il Responsabile 
f.to BIANCO Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. ________

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 19 aprile 2017.

San Carlo Canavese, lì 19 aprile 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania 
                                                                                            
____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  31 MARZO 2017

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)
X   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4, D.Lgs n. 267/2000)

San Carlo Canavese, lì 19 aprile 2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

                     f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

San Carlo Canavese, lì 19 aprile 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to VENTULLO Dr.ssa Stefania


