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COMUNE  DI  MATHI 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

* * * * 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

 
OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L'ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. TURINETTI Tommaso - Presidente Sì 

2. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere Sì 

3. CHIERCHIELLO Franco - Vice Sindaco Sì 

4. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere Sì 

5. LEANDRO Samuele Piermauro - Consigliere Sì 

6. RE Samantha - Consigliere Sì 

7. ARBEZZANO Albina - Consigliere Sì 

8. VALENTINOTTI Fulvio - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor D'ALESSANDRO DOTT. 
GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TURINETTI Tommaso nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
PER L'ANNO 2017. 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di stabilità 2014 

(pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 27/12/2013 – supplemento ordinario n. 87), ed 
in particolare: 
 l’art. 1, comma 639 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione dei servizi comunali. La IUC 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 dei 
rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 

 i commi dal 669 al 681, istituiscono e disciplinano, nell’ambito dell’imposta unica 
comunale (IUC), il tributo per i servizi indivisibili comunali TASI destinato al finanziamento 
dei servizi comunale rivolti all’intera comunità; 

 il comma 682, con il quale si stabilisce che i Comuni con regolamento determinano la 
disciplina per l’applicazione della IUC concernente tra l’altro per quanto riguarda la TASI 
La disciplina delle riduzioni e l’individuazione dei servizi indivisibili con indicazione dei 
costi; 

 il comma 683, con il quale si stabilisce che i Consigli Comunali, entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, approvano tra l’altro le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

 
RICHIAMATO l’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 20/05/2014, il quale 
dispone che il Consiglio Comunale approva le aliquote dell’imposta e con la medesima 
deliberazione provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui la copertura la TASI è diretta;  
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/07/2015 avente ad 
oggetto: “Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquote anno 2015”; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/04/2016 avente ad 
oggetto: “Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per servizi indivisibili (TASI) 
per l'anno 2016”; 
 

VISTA la Legge 28/12/2015 numero 208 (Legge di Stabilità 2016), la quale ha 
previsto: 
a) l’esenzione della TASI per l’abitazione principale, ad esclusione degli immobili classificati 

nelle categorie catastali A1 – A8 e A9.  
Per abitazione principale si intende: 

 l’abitazione principale individuata ai fini IMU di cui all’articolo 13 comma 2 del Decreto 
Legge 201/2011 e le relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2 
- C/6 - C/7); 

 l’abitazione locata da un soggetto che la utilizza quale abitazione principale. 
b) La riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A1, A8,A/9 e le relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7), concesse in comodato d’uso dal soggetto 
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passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che: 

 il comodante deve risiedere nello stesso comune; 

 il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 
abitazione di residenza ubicata nel medesimo comune, non classificata in A1, A/8 e A/9; 

 il contratto di comodato deve essere registrato; 
 

DATO ATTO che le risorse previste attraverso l’applicazione della TASI, saranno 
rivolte alla copertura parziale o totale dei costi dei servizi indivisibili, come segue: 
 

SERVIZI  INDIVISIBILI 
% ripartizione 

TASI  
% copertura 

servizi 

illuminazione stradale pubblica 40 27 

servizi cimiteriali 2,5 5,7 

pubblica sicurezza e vigilanza 2,5 36 

manutenzione stradale e del verde 
pubblico 

10 27 

   servizi anagrafici ==  

servizi socio-assistenziali 45 37,5 

servizio di protezione civile == == 

servizio di tutela degli edifici ed aree 
comunali. 

== == 

tutela del patrimonio artistico e culturale == == 

 
CONSIDERATO che per far fronte alla perdita di gettito conseguente all’esenzione 

della TASI sull’abitazione principale, è prevista una compensazione da parte dello Stato;  
 
 CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013, prevede: 
- l’art. 1 comma 640, il quale stabilisce che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 

TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; 
- l’art. 1 comma 676, il quale stabilisce l’aliquota di base della TASI pari all’1 per mille con 

possibili riduzioni. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento; 

- l’art. 1 comma 677, i comuni determinano l’aliquota TASI 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 deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 

 
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli 

artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 
2014 n. 68, “disposizioni in materia di TARI e TASI”, che ha modificato l’art. 1 comma 667 
della Legge n. 147/2013 nella determinazione della aliquote TASI stabilendo che non 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare 
complessivo non superiore allo 0,8 per mille; 
 
  UDITA la relazione illustrativa dell’assessore FRAND GENISOT Giuseppe; 
 
  UDITI i seguenti interventi: 

- Il consigliere Arbezzano Albina chiede se ci sono dei cambiamenti in merito dato che vi e 
una differenza di previsione di bilancio tra il 2016 e il 2017 e se sono cambiate le aliquote. 

- L’assessore Frand Genisot Giuseppe in risposta comunica che la differenza è dovuta al 
fatto che nel 2016, causa l’incertezza normativa, non era stata presa in considerazione 
l’esenzione della prima casa con il rimborso statale, mentre per il 2017 si è lavorato con 
dati più certi e che le aliquote sono rimaste invariate; 
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  DOPO breve discussione, dichiarata chiusa dal Presidente; 
 
 RITENUTO di procedere alla determinazione delle aliquote TASI, sulla base delle 
disposizioni normative vigenti, nelle seguenti misure: 
1) Aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, di cui alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità 
per tipologia. 

2) Aliquota TASI dello 0,60 per mille per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili, 
diversi, di cui al punto precedente. 

3) Aliquota dello 0,60 per mille per aree edificabili. 
4) Aliquota TASI dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

DI STABILIRE che, nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile 
occupata. La restante parte (90 per cento) è dovuta dal possessore; 
 

VISTO la Legge di bilancio 2017, la quale proroga al 28 febbraio 2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2017; 
 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Decreto mille proroghe” il quale 
differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui 
all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’esercizio 2017 al 31 
marzo 2017; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all’atto originale; 
 
 IL PRESIDENTE sceglie quale sistema di voto l’alzata di mano e lo comunica al 
Consiglio; 
 
 PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente, assistito dagli scrutatori Signori: 
CHIERCHIELLO Franco, LEANDRO Samuele Piermauro e VALENTINOTTI Fulvio di cui 
quest’ultimo in rappresentanza della minoranza: 
consiglieri presenti n. 8, consiglieri astenuti n. 2 (ARBEZZANO Albina e VALENTINOTTI 
Fulvio), consiglieri votanti n. 6, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 0; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2)  DI CONFERMARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote per il Tributo sui Servizi Indivisibili 

(TASI): 
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 Aliquota TASI del 2,00 per mille per le abitazioni principali, di cui alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono gli immobili classificati nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima 
di una unità per tipologia. 

 Aliquota TASI dello 0,60 per mille per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili, 
diversi, di cui al punto precedente. 

 Aliquota TASI dello 0,60 per mille per aree edificabili. 
 Aliquota TASI dell’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
3)  DI STABILIRE che, nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per 
cento del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la 
fattispecie imponibile occupata. La restante parte (90 per cento) è dovuta dal 
possessore. 

 
5)  DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017. 
 
6)  DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 06 

dicembre 2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
7)  DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, demandandogli 
tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

F.to :  TURINETTI Tommaso 
 

Il Consigliere Anziano 
Firmato Digitalmente 

F.to :  V. ROCCHIETTI  
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to :  D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 
 

 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.  
 
lì, ________________________ 

Il Segretario Comunale 
      

 


