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OGGETTO:  
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): INDIVIDUAZIONE  DEI 
SERVIZI INDIVISIBILI, RELATIVI COSTI PER L'ANNO 201 7 E 
APPROVAZIONE ALIQUOTE  

 
 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta, del mese di gennaio alle ore 19:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione Ordinaria ed in seduta  di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori:  
 

VERGNANO Carlo P UGGE' ALESSANDRO P 
MADDALENA Michele P MIRON DANIELA P 
GRASSI Aurora Fiorina P MAMMOLITO MICHELE P 
GIZZI MARTINA P MARIOTTO EMMA P 
BARTALUCCI PAOLO P BENNA ALBERTO P 
DALLA FRANCESCA MATTEO P SAGGESE ERNESTO P 
BROVEDANI CRISTINA P   

 
ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CAPO Barbara Vittoria . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, VERGNANO Carlo nella sua qualità di SINDACO 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
 
OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): INDIV IDUAZIONE DEI 

SERVIZI INDIVISIBILI, RELATIVI COSTI PER L’ANNO 201 7 E 
APPROVAZIONE ALIQUOTE 

 
 
PREMESSO che: 

 
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), veniva istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) avente decorrenza 1 
gennaio 2014. 

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

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

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

3. TARI (tassa servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
VISTE  le modifiche apportate alla normativa TASI dalla Legge di stabilità 2016 n. 

208 del 28.12.2015, con l’art. 1, tramite i seguenti commi: 
 

- La lettera a) del comma 14, con una modifica al comma 639 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del 
possessore ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, fatta eccezione per gli 
immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (c.d. “immobili di lusso”)  

 
- Con la lettera b) del comma 14, viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014 

riguardante il presupposto impositivo della TASI. Si precisa che 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. 

 

- La lettera d) del comma 14, interviene sul comma 681e prevede che il possessore di 
un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione 
degli “immobili di lusso” versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune con 
regolamento relativo all’anno 2015.  

 

- Il comma 54, aggiunge al comma 678, art. 1, della legge di stabilità 2014 la riduzione del 
25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09.12.1998 N. 
431. 

 
 
DATO ALTRESI’ ATTO  CHE: 

 
- Il comma 683 della legge 27.12.2013, N. 147 prevede che spetta al Consiglio comunale 

approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, 



individuati analiticamente , alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

 
- Per quanto concerne l’individuazione dei servizi indivisibili possono essere considerati tali 

le prestazioni, attività, opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa ovvero tutti quelli di carattere generale la cui utilità ricade omogeneamente 
su tutta la collettività del Comune quali: 
 

 
SERVIZIO 

 
FUNZIONE 
SERVIZIO 

 
IMPORTO 

PREVISTO A 
BILANCIO 

- Tutela e valorizzazione  dei beni e delle 
attività culturali;  

Missione 05  87.518,00 

- Servizio necroscopico e  cimiteriale;  Missione 12 
programma  9 

47.950,00 

- Trasporti e diritti alla mobilita’  
 

Missione 10 309.685,00 

- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  Missione 9  69.500,00 
 

- Diritti  sociali,  politiche sociali e famiglie ; ** 
Missione 12 
(escluso servizio 
cimiteriale ) 

295.070,00 

- Soccorso civile;  Missione 11 2.300,00 
- Servizio di tutela degli edifici ed aree 

comunali** 
Missione 01 
Programma 5 

84.895,00 

         TOTALE                 
896.910,00 
    
 **limitatamente alle spese non coperte da contributi e servizi a domanda individuale e locazioni 
locali comunali 
 

• Vista la Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che al comma 42, proroga di un 
ulteriore anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali e pertanto prevede che 
per l’anno 2017 non ci siano aumenti rispetto ai livelli deliberati per il 2016. 
 
Visto l’art. 1, comma 675 della L. 147/2013, che precisa che la base imponibile del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l’IMU.  
 
Viste le modifiche apportate alla normativa IMU dalla Legge di stabilità 2016 N. 208 del 

28.12.2015, con l’art. 1, comma 10, lettera 0a) che modifica l’art. 13 del dl 201 del 2011, ed 
inserisce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 – concesse in comodato a parenti in 
linea retta di primo grado (genitori/figli) i quali le utilizzano come propria abitazione principale 
sulla base dei seguenti requisiti: 

1. Il comodante deve risiedere nello stesso Comune 



2. Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 
abitazione di residenza nello stesso comune non classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 

3. Il comodato dev’essere registrato 
4. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile IMU dovrà 

essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU 
 
VISTA la Risoluzione N. 1/DF del 17.02.2016 emessa dal MEF ad oggetto: “Imposta 
municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, 
della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti 
la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell’abitazione in 
comodato ai familiari – Modalità applicative.” 
 
Per l’anno 2017 il Comune dispone quanto segue: 

1. Di esentare la TASI sugli immobili destinati ad abitazione principale e le relative 
pertinenze fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali 
A1/A8/A9  

2. Di confermare l’aliquota TASI dell’1 per mille sull e categorie catastali A1/A8/A9 
adibite ad abitazione principale (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (al massimo 
una per categoria C2/C6/C7). 

3. Di confermare l’aliquota TASI del 0,8 per mille su tutti gli altri fabbricati incluse le 
aree edificabili, esclusi i terreni agricoli. 

4. Di ridurre al 50% l’imponibile TASI nel caso di imm obile concesso in uso gratuito a 
parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 

 
In tal modo risulta ampiamente rispettato il limite posto dal comma 677 dell’art. 1 della 

Legge di stabilità 2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille. 

 
Le aliquote di cui sopra risultano compatibili con quanto inserito a bilancio pari a €  

180.000,00    ,00e sono nel limite dei costi dei servizi indivisibili individuati analiticamente sopra  
infatti lo stesso, copre il 20,07% delle spese di cui sopra. 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 02.04.2014 con la quale è stato 
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile 
del servizio Finanziario.  
 

VISTA  la delibera di consiglio con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.). 
  

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 688 della Legge n. 147 del 27.12.2013, così come 
modificato dall’articolo 1, comma 14 della Legge N. 208 del 28.12.2015 che così recita: 
omissis :”.. il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998;” .. Omissis 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.. 
 



VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTO  il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (pubblicato sulla GU n. 304 del 30.12.2016) 

che all’art. 5, comma 11, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2017 da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017.  

 
Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio Comunale. 

 
D E L I B E R I 

 
Di disporre ai fini della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2017 quanto segue: 

1. Di esentare la TASI sugli immobili destinati ad abitazioni principali e le relative 
pertinenze fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali 
A1/A8/A9  

2. Di confermare l’aliquota TASI dell’1 per mille sull e categorie catastali A1/A8/A9 
adibite ad abitazione principale (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (al massimo 
una per categoria C2/C6/C7). 

3. Di confermare l’aliquota TASI del 0,8 per mille su tutti gli altri fabbricati incluse le 
aree edificabili, esclusi i terreni agricoli. 

4. Di ridurre al 50% l’imponibile TASI nel caso di imm obile concesso in uso gratuito a 
parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) secondo i requisiti stabiliti dalla legge. 

 
 
DI DARE ATTO  che: 
 

- La somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata 
al 10,6 per mille. 
 

- Le aliquote TASI decorrono dal 1°gennaio 2017 e le stesse, in mancanza di ulteriori 
provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 
- Per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed 

al  
Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 
- Con le aliquote di cui sopra si garantirà per l’anno 2017 un gettito a copertura dei costi dei 

servizi  
indivisibili indicati analiticamente in premessa, nella misura stimata del 20,07% e che alla 
copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità 
generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale. 

 
DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Sito del Comune e sul Portale del 

Federalismo fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e successive modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni e con le modalità previste 
dal Ministero nella circolare Prot. n. 4033 del 28.02.2014. 

 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  4° comma del D.lgs. 

18.08.2000 n. 267. 



 
Parere in ordine alla regolarità tecnica. 
Lì,24.01.2017   
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         F.to SMERIGLIO Susanna 
 
Parere favorevole dal punto di vista contabile. 
Lì,24.01.2017           

          
IL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA 
F.to SMERIGLIO Susanna  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
 Visto i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 Interviene l’Assessore Brovedani la quale dice: 
“Anche in questo caso si confermano le aliquote che rimangono globalmente invariate le tipologie 
di servizi. Con le aliquote previste si prevede un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili 
nella misura del 20,07% e alla copertura della quota mancante si provvederà poi con la fiscalità 
generale. Se volete do lettura puntuale, però  visto che la tabella è allegata …..”. 
 
  

Consiglieri presenti: 13 
Consiglieri votanti: 13 
Voti contrari:   4 (Mammolito, Mariotto, Benna, Saggese) 
Voti favorevoli:   9 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
 
 Successivamente viene proposto di votare l'immediata esecutività della presente 
deliberazione 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Consiglieri presenti: 13 
Consiglieri astenuti:   1 (Mariotto) 
Consiglieri votanti: 12 
Voti contrari:   3 (Mammolito, Benna, Saggese) 
Voti favorevoli:   9 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale  
 

IL PRESIDENTE 
F.to VERGNANO Carlo 

 
 IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MADDALENA Michele F.to CAPO Barbara Vittoria 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 24-02-2017 (Art. 124 D.Lgs. 267/2000). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAPO Barbara Vittoria 
 
 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.cambiano.to.it 


