
 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 
 

 
OGGETTO: 

TASI - DEFINIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2017  E 

CONFERMA DELLE ALIQUOTE.           

 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero, 

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, nel quale sono membri i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

COSSOLO Marco Presidente Sì 

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 

CERUTTI Daniele Consigliere Sì 

DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 

FERAUDO Miranda Consigliere Sì 

LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 

MARGARIA Roberta Consigliere Sì 

NICOLA Jessica Consigliere Sì 

FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 

PIOLA Maria Vittoria Consigliere Giust. 

TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 

CORPILLO Mauro Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 

 

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER. 

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

N.  11 



Relaziona il Presidente del Consiglio Cossolo. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC) che 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); 

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è disciplinato dai commi da 669 a 

681 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: 

 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. 

 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 

essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria 

 676.  L'aliquota di base della TASI è 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  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 e per il 2015, l'aliquota massima 

non può eccedere il 2,5 per mille.  …” 

 678.  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 non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente 

articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota 

è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in 

aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 



l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 

comma 683, è ridotta al 75 per cento 

 681.  Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono 

titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella 

misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai 

commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un 

soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 

stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato 

invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 

ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal 

comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico 

del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo” 

Richiamati altresì i commi 682 e 683 della medesima norma che prevedono 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 indivisibili 

individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta 

Richiamati: 

 Il Comma 454 dell’art. 1 della Legge 232/2016 pubblicata sulla G.U.  Serie Generale 

n. 297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 con il quale viene differito il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 al 28.02.2017; 

 

 Il Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017, all’art. 5 comma 11 ha differito il 

termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 

marzo 2017; 

Dato atto che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti 

dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 

ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 

specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; ed in particolare vengono di 

seguito esplicitati i servizi coperti dal gettito TASI: 

 Consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione       €   130.000,00 

 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali        €    147.648,00 

TOTALE                   €    277.648,00 

al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi elencati per un 

importo stimato in circa € 277.648,00 risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 

conferma per l’anno 2017 delle seguenti aliquote TASI: 



ALIQUOTE TASI  

 

 aree  fabbricabili e fabbricati cat. D5                               AZZERAMENTO       

per il  raggiungimento della quota  massima consentita dalla normativa di riferimento); 

  

 abitazioni  principali cat. A1-A8-A9 (con pertinenze)    1       PER MILLE     

(con il raggiungimento della quota massima consentita dalla normativa di riferimento); 

 altri immobili                              1        PER MILLE 

 

Ritenuto altresì di determinare la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% 

(trenta per cento), con il restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare; 

 

Dato atto altresì che ai sensi del comma 54 della legge di Stabilità 2015, che ha modificato il 

comma 678 dell’art.1 della legge di stabilità 2014 è stato previsto che: "Per gli immobili 

locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 

applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."; 

 

Atteso che l’articolo 239 comma 1 lett. B) n° 7 del D.Lgs 267/2000 prevede che le proposte di 

regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi 

locali siano sottoposte alla verifica dell’organo di revisione il quale esprime il relativo parere; 

Vista la proposta n. 35/2017 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito 

all’argomento; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti resi per alzata di mano 

 

favorevoli 10  - astenuti 2  (cons. Falciola e cons. Tamietti) 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per l’anno 2017, l’elenco analitico dei servizi indivisibili, con i relativi 

costi, a cui il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) è diretto e precisamente: 

- consumo energia elettrica per la pubblica illuminazione     €   130.000,00 

- gestione dei beni demaniali e patrimoniali           €   147.648,00 

TOTALE             €     277.648,00 

 

 



2. di confermare, per l’anno 2017, le aliquote della TASI, determinandole nel rispetto di 

quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 : 

- aree  fabbricabili e fabbricati cat. D5                               AZZERAMENTO;      

- abitazioni  principali cat. A1-A8-A9 (con pertinenze)    1  PER MILLE ;    

- altri immobili                           1  PER MILLE; 

3. di stabilire la percentuale dovuta dall’occupante nella misura del 30% (trenta per 

cento), con il restante 70% (settanta per cento) a carico del titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. 

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

– Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 

6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214. 

 

Successivamente, su  proposta  del  Presidente,  ex art.  134,  comma  4  del  T.U.  di  cui  al 

D. Lgs. 267/200, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena pubblicato 

all’Albo Pretorio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti resi per alzata di mano 

favorevoli 10  - astenuti 2  (cons. Falciola e cons. Tamietti) 

 

 

DELIBERA 

 

rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente  

 dott. Ezio CAFFER 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

  



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N. 35 del 26/01/2017 
 

Oggetto: 

Tasi definizione del piano finanziario per l'anno 2017 e conferma delle aliquote           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 01/02/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta  Consiglio Comunale N.35 del 26/01/2017 
 

 

Oggetto: 

Tasi definizione del piano finanziario per l'anno 2017 e conferma delle aliquote           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità contabile con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 01/02/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 



 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Consiglio Comunale 

 

ATTO N. 11 DEL 16/02/2017 

 
 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 24-feb-2017 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi 

fino al 11-mar-2017 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 24-feb-2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

EZIO O EZIO MARIO CAFFER 
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CITTAI DI CARIGNANO
PROVINCIADI TORINO

----ooOoo::--

RELAZIONE
DEL

REVISORE DEI CONTI

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 14,30, presso il
Comune di Carignano, come richiesto, ha luogo Ia seduta del Revisore dei Conti,
COSTANTINO GIOVANNI, nominato per il triennio 201612018 con delibera consiliare
n.42 del21.06.2016.

La seduta si tiene per esprimere parere in relazione alle proposte di deliberazione
tributarie ad oggetto:

o Approvazione del piano frnanziario e delle tariffe Tari per l'anno 2017

o Addizionale comunale all'Irpef conferma delle aliquote e delle esenzioni per
l'anno 20Il

o Tasi definizione del piano ftnanziario per I'anno 2017 e conferma delle
aliquote

. Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni
per l'anno 2017

o MODIFICA REGOLAMtrNTO PER LA DISCPLINA DELL'IMPOSTA
LINICA COMLINLE - I.IJ.C. - COMPONENTE TARI

Viste le proposte di deliberazione, sopra citate, fatte pervenire dal Servizio
F inanziari o, corredate dei relativi allegati ;

Esaminate le proposte e verificato che il loro contenuto è conforme alla normativa
vigente;

Rilevato che tali provvedimento rientrano tra quelli su cui l'orguno di revisione
deve esprimere un parere, ex art. 239 - comma 1 - lett. b), n. 7 , del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, come modificato dall'art.3, comma 1,lett. o) del D.L. 10 ottobre2012,n. 174.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio economico-finanziario, tenuto conto delle competenze ad esso attribuite dall'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18. 8. 2000, n.267;
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Tutto quanto sopra premesso,

esprrme

parere favorevole ai fini dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, delle
seguenti proposte di deliberazione

o Approvazione del piano ftnanziario e delle tariffe Tari per l'anno 2017

o Addizionale comunale all'Irpef conferma delle aliquote e delle esenzioni per
l'anno 2017

o Tasi definizione del piano finanziario per l'anno 2017 e conferma delle
aliquote

o Imposta Municipale Propria (IMU) conferma delle aliquote e delle detrazioni
per l'arìno 2017

. MODIF.ICA REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELL'IMPOSTA
IJNICA COMTINLE - I.IJ.C. . COMPONENITE TARI

Invita l'amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al

Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Caúgnano (TO), 10 febbraio 2017

IL REVISORE
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