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CCOOMMUUNNEE    DDII    VVIILLLLAARR  DDOORRAA  
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.12 del 29/03/2017 

 
      OGGETTO: 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE ANNO 
2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. CARENA MAURO - Sindaco Sì 
2. FERRERO BARBARA - Vice Sindaco Sì 
3. TABONE NORMA - Assessore Sì 
4. GERBI FRANCA - Consigliere Sì 
5. ROCCI SIMONE - Consigliere No 
6. SAPPA PAOLA - Consigliere Sì 
7. IPPOLITI ALESSIO - Consigliere No 
8. BRANCALE ANTONELLA - Consigliere Sì 
9. FRANCHINI GIOVANNI MARIA - Consigliere No 
10. BUNINO DAVIDE - Consigliere Sì 
11. MASSOLA LORELLA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

che il regolamento sull’applicazione dell’Imposta Unica Comunale è stato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale N. 25 del 22/07/2014. 

Richiamato l’art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 che testualmente recita: 
 
“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  
all'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.” 
 

Visti altresì, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria. 

- 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; 

- 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. 

 

 



Visto l'art. 5, comma 11, D.L. 30.12.2016 n. 244, convertito in L. 27 febbraio 2017, n. 19, 
secondo il quale : “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 
è differito al 31 marzo 2017.”. 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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 che con propria deliberazione n. 8 del 31/01/2017 esecutiva, è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019. 

Rilevato che la base imponibile per il Tributo Tasi è definita al titolo quarto del regolamento 

sull’Imposta Unica Comunale.  

Ricordato che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili intesi quali 
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, 
destinando il gettito sopra indicato al finanziamento di quota parte del servizi individuati nel 
sopracitato  Regolamento Comunale all’art. 51. 
 
Richiamata la deliberazione C.C. N. 6 del 27/04/2016, esecutiva, con la quale erano state 

confermate le aliquote TASI 2015 anche per l’anno 2016. 

Ritenuto di confermare per l’anno 2017 le aliquote della TASI deliberate nel precedente 

esercizio, come di seguito indicate: 

Aliquota 2,0 per mille 

- Abitazioni  Principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (come definite e dichiarate 

ai fini IMU); 

- tutti gli altri immobili. 

Aliquota 2,10 per mille 

- aree edificabili. 

Aliquota 1,0 per mille  

-  immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis DL 

557/1993 e smi. 

Dato atto che i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono 

determinati come segue: 



 

descrizione personale acquisto beni prestazione servizi trasferimenti utilizzo bei di terzi

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE € 107.000,00

SERVIZI SOC.ASS. € 1.500,00 € 800,00 € 92.636,00

SERVIZI PARCHI E 

TUT.AMB., VERDI E € 1.000,00 € 9.500,00

SERVIZI CORRELATI 

ALLA VIAB. E CIRC. € 31.300,00 € 7.000,00 € 26.000,00 € 5.000,00

SERVIZIO 

MAN.ORD.CIMITER € 1.000,00 € 9.800,00 € 600,00

SERVIZIO POLIZIA 

LOCALE E € 41.500,00 € 3.000,00 € 5.750,00 € 5.500,00

SERVIZI TECNICI 

/MANUTENTIVI € 75.200,00 € 500,00 € 500,00 € 4.500,00

BIBLIOTECA € 100,00 € 5.400,00 € 150,00

totali  parziali € 148.000,00 € 14.100,00 € 155.250,00 € 112.386,00 € 5.500,00

totale 

complessivo € 435.236,00

totale gettito TASI € 285.000,00

% COPERTURA 

COSTI 65,48                      

TIPOLOGIA DI SPESA

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi rispettivamente dal 
Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio  finanziario ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs.267/2000, come riportati in calce alla presente. 

 

 con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Presenti 8 

Votanti  8 

Astenuti -- 

Voti favorevoli 8 

Voti contrari -- 

 

DELIBERA 

1.  Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

2.  Di confermare, sulla base delle valutazioni svolte in premessa, per l'anno 2017, le 
aliquote della Tassa sui Servizi (TASI) vigenti nell’anno 2016, e precisamente: 

Aliquota 2,0 per mille 

- Abitazioni Principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (come definite e dichiarate 

ai fini IMU); 

- tutti gli altri immobili. 

Aliquota 2,10 per mille 

- aree edificabili. 

Aliquota 1,0 per mille  



-  immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis DL 

557/1993 e smi. 

3.   Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
nei termini stabiliti dalla legge. 

4.   Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2017. 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua 

applicazione.    

Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

A seguito di votazione resa in forma palese, che ha determinato il seguente risultato, esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI 8 

ASTENUTI -- 

VOTANTI 8 

VOTI FAVOREVOLI 8 

VOTI CONTRARI -- 

 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in 

conformità all’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.  

___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  CANE Alberto 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  ALBERTIN Isabella  

Villar Dora, 29/03/2017 
___________________________________________________________________________ 
 



 
IL PRESIDENTE 

F.to Avv.CARENA MAURO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Alberto CANE 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06/04/2017 , come prescritto dall’art.124 del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs.267/00 
 
 
 
 
 
Villar Dora, 06/04/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Alberto CANE 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
                    

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alberto CANE 

Villar Dora, 06/04/2017  ………………………………………………………… 

 
 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/04/2017 

 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs. n. 267/2000) 
 
 
 

 
 
 
Villar Dora, ………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Alberto CANE 
 

 
 


