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Protocollo n. 529 

Vische, li 24.03.2017 

 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L’ANNO 2017 

 

In merito alla deliberazione C.C. n. 07 del 31.01.2017 ad oggetto: “TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2017”, che si allega in 

calce unitamente alla presente, si specifica meglio quanto segue. 

Le aliquote TASI del Comune di VISCHE (TO) per l’anno 2017 sono: 

 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze Categorie da A2 ad A7 

 esclusione per legge art. 1, 

comma 14, legge 208/2015 

Aliquota Abitazioni A1 – A8 – A9 1,00     per mille 

Aliquota per tutti gli altri immobili 1,00     per mille 

Aliquota per aree edificabili 1,00     per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

 0,00 per mille 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr. Viterbo Eugenio 

                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 comma 2 D.lvo 39/1993) 
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COMUNE DI VISCHE 
Provincia di Torino 

 

 

Delibera N. 

 

     7 

 
COPIA 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

OGGETTO : 
TRIBUTO  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette 

addì  trentuno 

del mese di  gennaio 

alle ore  21 e minuti  00 

nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di 

questo Consiglio Comunale. 

All' appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    MERLO FEDERICO  SINDACO   X  

    PIGNOCHINO MARIO  VICE SINDACO    X 

    FIORETTA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  

    FAGA FABIO  CONSIGLIERE   X  

    LOCATTO MARIA  CONSIGLIERE   X  

    BARO SARA FRANCESCA  CONSIGLIERE    X 

    VEGLIA STEFANIA  CONSIGLIERE    X 

    ACOTTO ALESSANDRO  CONSIGLIERE   X  

    CAPIRONE LUIGI  CONSIGLIERE   X  

    GRUNER ENRICO  CONSIGLIERE   X  

    SAVOIA SIMONE  CONSIGLIERE    X 
      

Totale   7   4 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor VITERBO DR. EUGENIOil quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MERLO FEDERICO  nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

Delibera C.C. n. 7 del 31.01.2017 

 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE  

PER L'ANNO 2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO:  
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 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), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore;  

 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC, disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

 

VISTI gli art. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68 con i 

quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;  

 

VISTO in particolare il comma 683 della legge 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai 

sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;  

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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;  

 

VISTO l'art. 5 comma 11 del  Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, con il quale è stato differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali al 

31 marzo 2017;  

 

VISTA la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  N. 302 

del 30 dicembre 2015, che introduce al  comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e 

addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire  agli enti locali un ulteriore “giro di vite” 

tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con 

parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa 

l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 

sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 

dell’articolo 2 commi 79,80,83 e 86 della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, nonché la possibilità di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui  



 

 

agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 giugno 2013 n. 64 e successivi rifinanziamenti. 

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 

1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, né per gli enti locali che deliberano il 

predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 267 del 2000”. 

 

CONSIDERATO che, con la legge di bilancio per il 2017, n.232/2016 pubblicata sulla G.U. n.297 

del 21.12.2016, la sospensione di cui al punto precedente risulta confermata anche per l’esercizio 

2017;  

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate;  

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 06 del 9.4.2014 di approvazione del regolamento comunale per 

la disciplina del dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C); 

 

RILEVATO che:  

il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, compresa l’abitazione 

principale, e di aree edificabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 

terreni agricoli e con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del DL 6.3.2014 n. 16 convertito 

con modificazioni dalla Legge 68/2014;  

l’art. 1, comma 14, Legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30 dicembre 

2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione principale non 

classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, 

AO e A9) – comma 14 lettera a) “(….) 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”; 

i commi 675 e 676 (art. 1 L. 147/2013) prevedono che la base imponibile del tributo è quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU e che 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 D.Lgs. n. 

446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  

 ai sensi del comma 677 (art. 1 L. 147/2013)  il Comune 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile e che per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

Lo stesso comma prevede, inoltre, che il Comune può, dall’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 

immobili;  

 

il comma 678 (art. 1 L. 147/2013)  prevede che l’aliquota per i fabbricati rurali strumentali, di cui 

all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;  



 

 

il comma 682 alla lettera b) (art. 1 L. 147/2013)  dispone che sia il regolamento disciplinante 

l’applicazione della TASI a individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta;  

a norma del comma 683, (art. 1 L. 147/2013)   il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 

TASI potendole anche differenziare in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili;  

il comma 702 (art. 1 L. 147/2013)  che salvaguardia la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 

CONSIDERATO che, a decorrere dall’ anno 2014, il Comune non introita più l’IMU applicata 

all’abitazione principale e sue pertinenze, in quanto abrogata, e che il gettito previsto per 

l’applicazione della TASI dovrà sostituire tale risorsa; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, in parte i costi dei servizi indivisibili in 

precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 

dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire  le 

aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente: 

 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze Categorie da A2 ad A7 

 2,0 per mille 

(esclusione per legge art. 1, 

comma 14, legge 208/2015) 

non godono dell'esclusione le 

abitazioni A/1-A/8-A/9) 

 

Aliquota per tutti gli altri immobili 1,00     per mille 

Aliquota per aree edificabili 1,00     per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

 0,00 per mille 

 

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte,  il gettito 

previsto a titolo di TASI, per l’anno 2017, risulta presumibilmente pari ad euro  30.742,00 

compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in bilancio, individuati analiticamente 

in apposito prospetto, per i quali si preventiva un grado di copertura pari allo 28,518% 

 

SERVIZIO STANZIAMENTO 2017 

Servizi socio assistenziali 39.100,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 14.500,00 

Illuminazione pubblica 46.700,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde 7.500,00 

      Totale           107.800,00 

Gettito TASI            30.742,00 

    % copertura servizi indivisibili con gettito TASI         28,518% 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;  

 



 

 

DATO ATTO che ai sensi  dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli dai Responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI, con 

efficacia dal 1° gennaio 2017:  

 

 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze Categorie da A2 ad A7 

 2,0 per mille 

(esclusione per legge art. 1, 

comma 14, legge 208/2015) 

non godono dell'esclusione le 

abitazioni A/1-A/8-A/9) 

 

Aliquota per tutti gli altri immobili 1,00     per mille 

Aliquota per aree edificabili 1,00     per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

 0,00 per mille 

 

2) DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano  garantiranno, per l’anno 2017  un gettito 

a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura 

stimata dello 28,518 % e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse 

derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

 

3) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo N. 446/1997; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

con unanime e favorevole votazione 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi art. 134, c.4, D.lgs267/2000. 

 

 



 

 

              Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE 

F.to MERLO FEDERICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VITERBO DR. EUGENIO 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 27.02.2017 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Vische, lì 27.02.2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VITERBO DR. EUGENIO 

 

____________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, 

se non riporterà  nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  la stessa 

diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

 Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000. 

Vische, lì  27.02.2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Valle Maria 

 

____________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Vische, lì 27.02.2017IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Valle Maria 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (art.49 del D.L.vo 267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole: 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO F.to BOGGIO ANDREA 

     IL RESPONSABILE DEL PERSONALE F.to  

     IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI F.to  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO F.to  

  

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è assunto, ai sensi dell' art.153, 5° comma 

del D.L.vo 267/2000, il relativo impegno all' intervento ____________________ ex cap. (                       ) 

 

      IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

F.to  

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

 
   


