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COMUNE DI VINOVO 
(Provincia di Torino) 

 

 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Delibera n° 15/CC 
 

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

OGGETTO:  Conferma delle aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) – Anno 2017 

 

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

 

L’anno Duemiladiciassette addì Ventisei del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella solita sala delle 

adunanze consigliari, regolarmente convocato 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, nelle persone dei Signori: 

 
NUM. COGNOME NOME                        PRES.  ASS. NUM. COGNOME NOME                         PRES.  ASS. 

     1.     GUERRINI Dr. Gianfranco  X 

     2.     MAIRO Maria Teresa  X 

     3.     CERULLI Francesco  X 

     4.     ALESSIATO Giuseppe  X 

     5.     MIDOLLINI Maria Grazia  X 

     6.     BARISONE Mauro  X 

     7.     PASSARELLO Carmela  X 

     8.     VIGNALI Fernando  X 

     9.     RAVIOLO Angelo  X 

 

   10.     USAN Nerio  X 

   11.     BORRELLI Paolo  X 

   12.     BONAGEMMA Gianfranco  X 

   13.     DE PASCALI Roberto  X 

   14.     COSTA Mario  X 

   15.     GIORDANENGO Sergio  X 

   16.     BOVI Fabio  X 

   17.     SPADA Dario  X 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Paolo BORRELLI, Presidente del Consiglio Comunale di Vinovo. 

 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale  MARANNANO Dr. Gianluca. 

 

 

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

 

Vista la proposta n. 5 del 10/01/2017 presentata dall’ufficio Finanziaria; 

 

*************************************************************************** 
 

L’Assessore relaziona: 
 

PREMESSO : 

- che l’art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo dei servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

- che l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibile ed i relativi costi; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 42 della Legge 232 del 11 dicembre 2016 stabilisce 
che, anche per l’anno 2017, è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote  o 

tariffe applicabili per l’anno 2016; 
 

PRESO ATTO che il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, art. 5 comma 11, ha stabilito 

che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2017 degli 
Enti Locali è differito al 31 marzo 2017; 

 

CONSIDERATE le modifiche normative stabilite dalla legge di stabilità n. 208/2015 art. 1 

comma 14 con la quale viene eliminata la TASI sugli immobili destinati ad abitazione 

principale (esenzione TASI per l’abitazione principale non classificata A/1 – A/8 – A/9) non 

solo del possessore ma anche dall’utilizzatore dell’immobile; 
 

DATO ATTO CHE il mancato gettito TASI abitazione principale verrà compensato con 

trasferimenti erariali (fondo solidarietà comunale) nell’importo che il ministero renderà noto; 

 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 

alcun tributo o tariffa; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 8 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
 

- 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
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deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

CONSIDERATO che 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed 

alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERI 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

 

2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) della IUC anno 2017: 

 

Altri fabbricati 2 per mille 

Fabbricati produttivi di cat. D 2 per mille 

Aree edificabili 2 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

 

 

3) di  confermare la non determinazione delle detrazioni di imposta ai fini TASI,  

 

4)  di confermare che il possessore di immobili locati versa la TASI nella misura del 70% 

del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile;  

 

5) di allegare alla presente il modello dei servizi indivisibili finanziati dalla TASI; 
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6)  di dare atto che tali aliquote  decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 8 

aprile 2014;  

 

8) di inviare la presente deliberazione 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; 

 

*************************************************************************** 

 

Uditi: 

a) la parte motiva; 

b) la proposta dell’Assessore; 
c) senza sviluppo di discussione; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili dei Servizi 

competenti, relativi alla regolarità tecnica (FAVOREVOLE) e contabile ( FAVOREVOLE ). 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato, proclamato dal 

Presidente: 

 

presenti  n. 17 

votanti   n. 17  

astenuti  n. 3 (Costa, De Pascali, Spada) 

voti favorevoli n. 14 

voti contrari  nessuno 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore  in ogni sua parte ritenendo le 

stesse integranti e sostanziali del presente dispositivo. 
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               IL PRESIDENTE 

            ( BORRELLI Paolo)  * 

          

               IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

( MARANNANO Dr. Gianluca)  * 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – 

www.comune.vinovo.to.it – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  01 febbraio 2017. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

(Dr. Gianluca MARANNANO)  * 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

http://www.comune.vinovo.to.it/

