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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 55 DEL 28/12/2017 
 
 

OGGETTO :  
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI(TASI). RICONFERMA ALIQ UOTE ANNO 
2018.           
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di dicembre, alle ore ventuno e minuti 
zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 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 
 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
Zanusso Andrea - Presidente Sì 
Baudino Marco - CONSIGLIERE Sì 
Puccetti Alberto - CONSIGLIERE Sì 
Algostino Sergio - VICE SINDACO No 
Reinerio Bruno - CONSIGLIERE Sì 
Rean Conto Ivano - CONSIGLIERE Sì 
Verga Giampaolo - CONSIGLIERE Sì 
Binando Mario - CONSIGLIERE Sì 
Cefaloni Rodolfo - CONSIGLIERE Sì 
Peila Giuseppe - CONSIGLIERE No 
Vittone Elisa - CONSIGLIERE Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor ABBATE Dr. Maurizio  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Zanusso Andrea  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE 
Città Metropolitana di Torino 

 



OGGETTO : TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI(TASI). RICON FERMA ALIQUOTE 
ANNO 2018.           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
• Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione con decreto del  Ministero 

dell’Interno in data 29-11-2017 è stato differito al 28 febbraio 2018; 
 
• Considerato l’art. 1 comma 37 della legge 27.12.2017 n. 205 (legge bilancio 2018) che modifica l’art. 1 comma 

26 della legge. 208/2015 e stabilisce anche per l’anno 2018 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli 
enti locali nelle parti in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 
 

• Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone 
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 purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

• Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – “Legge di stabilità 2014”), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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 di servizi comunali; 
 

• Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 sui Rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 

• Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art.1, comma 669, della 
Legge 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014 prevede che il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 
• Rilevato che l’art. 1, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 

• Preso atto altresì che l’art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione 
delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille, mentre con l’art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di 
superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili; 
 

• Verificato che l’art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i., l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 



• Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dagli articoli 1 e 2 del Decreto 
Legge 06 marzo 2014 n. 14; 

 
• Richiamato inoltre l’art. 14, comma 14 della Legge 208/2015 che introduce l’esenzione della TASI 

sull’abitazione principale a decorrere dall’anno 2016,  con le stesse modalità previste ai fini IMU, 
prevedendo al successivo comma 17,che il mancato gettito ai comuni  verrà compensato dallo Stato; 

 
• Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 25.03.2014 avente ad oggetto: “Nomina 

Funzionario Responsabile della IUC “Imposta Unica Comunale”; 
 

• Richiamata la propria precedente Deliberazione n12 del 4-4-2014 avente ad oggetto: “Regolamento 
per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione”; 

 
• Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1 c.681 della L.147/2013 prevede che, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia 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, 
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 
compresa da il 1 e 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 

• Ritenuto di conseguenza necessario provvedere, stante l’espresso rinvio adottato in sede 
regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi 
costi, che sono i seguenti: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 
Manutenz.strade e arredo urbano €          79.000,00 
Illuminazione pubblica  €        100.000,00 
Tutela ambiente e verde pubblico €            6.000,00 
Serv. Polizia locale €          81.000,00 
Serv. Anagrafici,stato civile, elettorale €.         53.800,00 
Serv. cimiteriali €.         23.500,00 
Istruzione pubblica, serv.culturali e bibliotecari €.         17.000,00 
Manutenzione stabili e immobili comunali €.         35.000,00 
Serv. Socio-assistenziali €.         81.000,00 
TOTALE €.       476.300,00 

 
• Ritenuto quindi di poter procedere alla conferma  delle aliquote e detrazioni TASI stabilite nell’anno 

2017, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, nelle seguenti misure per l’anno 
2018: 
- Abitazione principale(cat.A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze:  2,50 per mille; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di Cat.D/10  1,00 per mille 
- Altri immobili, comprese aree edificabili:     1,50 per mille 

 
• Rilevato altresì che, per la riscossione della TASI, la normativa prevede che i soggetti passivi 

effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, 
scadenti la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà 
del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un'unica 
soluzione entro il 16 giugno; 
 

• Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto; 
 

• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati 
acquisiti pareri favorevoli in ordine: 
- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato; 
- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 
 
La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 
Presenti n. 9 Votanti n. 9 – Astenuti n. 0; 
Voti favorevoli n.9 Voti contrari n. 0; 



  
Visto l’esito della votazione, 
 
 

DELIBERA  
 
1. individuare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate,  i 

seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 
 

 
SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Manutenz.strade e arredo urbano €          79.000,00 
Illuminazione pubblica  €        100.000,00 
Tutela ambiente e verde pubblico €            6.000,00 
Serv. Polizia locale €          81.000,00 
Serv. Anagrafici,stato civile, elettorale €.         53.800,00 
Serv. cimiteriali €.         23.500,00 
Istruzione pubblica, serv.culturali e bibliotecari €.         17.000,00 
Manutenzione stabili e immobili comunali €.         35.000,00 
Serv. Socio-assistenziali €.         81.000,00 
TOTALE €.       476.300,00 

 
2. di confermare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate,   le 

seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018 : 
- Abitazione principale (cat.A/1 A/8 A/9)e relative pertinenze:                   2,50 per mille; 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola di Cat.D/10 :    1,00 per mille 
- Altri immobili, comprese aree edificabili:                                                  1,50 per mille 

 
3. di confermare, come da regolamento, che nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolare di un’autonoma obbligazione tributaria 
: l’occupante verserà la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base 
all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, la restante parte del 70 per cento è dovuta dal 
possessore; 
  

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018; 
 

5. di stabilire , secondo la normativa vigente ,le seguenti scadenze di pagamento: 
Acconto:   16/06/2018 
Saldo     :   16/12/2018 

   dando la facoltà al contribuente di  provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in    
   un'unica  soluzione entro il 16 giugno; 

 
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le 

modalità previsti dalla legge.  
 

 

Successivamente con separata  votazione  favorevole all’unanimità resa ai sensi di legge  
 

DELIBERA 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante la necessità di compiere tutti gli atti propedeutici 
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020. 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 
 Zanusso Andrea 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 ABBATE Dr. Maurizio 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del Comune per 15 giorni 

consecutivi 

 

Con decorrenza dal 05/01/2018 
 
lì 05/01/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ABBATE Dr. Maurizio 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
□  Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00 
 
□  Divenuta esecutiva in data __________________________________ 

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  3° comma  del D.Lgs. 267/2000). 
 
lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ABBATE Dr. Maurizio 
 

 
 

 

 
 
 

 
 


