
CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Fascicolo 2017 5.4.1/11

Uff. SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – ANNO 2018 – ALIQUOTE 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –  

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al 
domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO 
COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.
Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome Cognome e Nome
ARTUSO DIEGO Presente MONTAGNA PAOLO Presente
AVIGNONE GIUSEPPE Presente NESCI MARIO Presente
CALLIGARO ARTURO Presente OSELLA GIUSEPPE Presente
DEMONTIS GIANFRANCO Presente PALENZONA CARLO Presente
ETTORRE COSIMO Presente PATRITI ROBERTO Presente
FURCI JENNIFER Assente giustif. RICCO GALLUZZO BIAGIO Presente
GIACHINO ALESSANDRO Presente RUSSO SERGIO Presente
IOCULANO ANTONINO Presente SALVATORE LUCA Presente
IORFINO PASQUALE Presente VISCOMI ABELIO Presente
LICATA SILVANA Presente ZACA' STEFANO Presente
LONGHIN RITA Presente ZAMPOLLI LUCIANA Assente giustif.
MAMMONE ANTONIO Presente ZENATTI ERIKA Presente
MICHELETTI UGOLINO Presente

Pertanto sono presenti n. 23 Consiglieri, nonché gli Assessori:

MESSINA GIUSEPPE, POMPEO LAURA, COSTANTINO SILVANO, FERRERO ANGELO, DI 
CRESCENZO SILVIA

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato che il 
numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la 
discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.



Su proposta dell’Assessore al Bilancio Angelo FERRERO

Premesso che: 

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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; 

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

il comma 669 della predetta Legge,  così come sostituito dall’ art. 1, comma 14, lett. b), L. 28 
dicembre 2015, n. 208,  dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 il presupposto impositivo 
della TASI sia 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. 

il comma 671 della predetta Legge  dispone altresì che la TASI sia 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.

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile e' quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 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;

 ai sensi del comma 677 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 può essere 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; 

Visto l’art.6  del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che
“1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere  deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate 
fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta”



Rilevato che 
il comma 683 della predetta Legge 147/2014 prevede 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 e' diretta; 

per servizi indivisibili s’intendono i servizi forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo in 
quanto componente della collettività, indipendentemente dalla sua richiesta, per i quali non sia 
possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa 
per utente; 

in relazione a tale definizione, si ritiene di individuare come appartenenti a tale categoria, 
conformemente a quanto previsto all’art. 6 del regolamento Tasi, i servizi di  sicurezza pubblica 
e vigilanza, viabilità e illuminazione pubblica, trasporto pubblico locale, tutela del territorio e 
dell’ambiente, servizi socio-assistenziali, servizi cimiteriali; 

Ritenuto di determinare per  l’esercizio 2018, le seguenti aliquote Tasi:
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,5 per mille per: 
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1  per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
c) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per:
-  i fabbricati,  le aree edificabili e i terreni assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota 
IMU vigente  del 0,6%; 
- le unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall’art. 
2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i. ed assoggettate ad aliquota IMU vigente del 
0,55%; 
- le unità immobiliari e relative pertinenze (C2, C6, C7) concesse in comodato d’uso dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, pari a 0,76 punti percentuali (7,6 per mille);

Dato atto che la Legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto a decorrere dal 2016 
l’esenzione TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e loro assimilati, nonché per i 
terreni agricoli, prevedendo contestualmente maggiori fondi nell’ambito del Fondo di 
Solidarietà Comunale a compensazione delle perdite di gettito conseguenti;

Precisato che, a seguito delle suddette modifiche normative, e in relazione alle suddette aliquote 
di tributo TASI, il gettito, per l’anno 2018, è stimato in € 150.000,00 e sarà destinato alla 
copertura, parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili:



SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
codice della strada o altre entrate specifiche)

€. 1.831.435,00

VIABILITA'(escluse spese finanziate con 
proventi violazioni codice della strada, o altre 
entrate specifiche)

€.   891.872,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA €.  1.150.000,00
PROTEZIONE CIVILE €.       62.200,00

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (escluse 
spese finanziate con proventi parcheggi e 
contributi regionali)

€    1.005.000,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI €. 2.300.500,00
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE (escluse spese finanziate con 
entrate specifiche)

€. 1.407.241,00

SERVIZI CIMITERIALI €.      38.500,00
TOTALE COSTI €. 8.686.748,00

Richiamati 
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione.”; 

l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

l’art. 1, comma 688 della L. 147/2014, così come modificato dalla L. 68/2014 di conversione 
del D.L. 16/2014;

il regolamento di disciplina del Tributo TASI;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 42 del D.lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale;
 
Tutto ciò premesso.

Visto:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio interessato ed il 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di 
cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

  - acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 dell’art.239 del 



D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-   Sentita la  commissione consiliare competente

LA GIUNTA COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente 

riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:

1. Di determinare per l’esercizio 2018, per le motivazioni esposte in premessa e qui 
integralmente richiamate, le seguenti aliquote Tasi:

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 2,5 per mille per: 
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1  per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
c) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per:
-  i fabbricati,  le aree edificabili e i terreni assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota 
IMU vigente  del 0,6%; 
- le unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall’art. 
2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i. ed assoggettate ad aliquota IMU vigente del 
0,55%; 
- le unità immobiliari e relative pertinenze (C2, C6, C7) concesse in comodato d’uso dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, pari a 0,76 punti percentuali (7,6 per mille);

2. di dare atto che il gettito della TASI per l’anno 2018, conseguente alle modifiche normative 
portate dalla Legge di Stabilità 2016, e in relazione alle suddette aliquote di tributo, è stimato in 
€ 150.000,00 e sarà destinato alla copertura, parziale, dei servizi indivisibili sotto indicati, il cui 
costo risulta così ripartito analiticamente:

SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
codice della strada o altre entrate specifiche)

€. 1.831.435,00

VIABILITA'(escluse spese finanziate con 
proventi violazioni codice della strada, o altre 
entrate specifiche)

€.   891.872,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA €.  1.150.000,00
PROTEZIONE CIVILE €.       62.200,00



TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (escluse 
spese finanziate con proventi parcheggi e 
contributi regionali)

€    1.005.000,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI €. 2.300.500,00
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE (escluse spese finanziate con 
entrate specifiche)

€. 1.407.241,00

SERVIZI CIMITERIALI €.      38.500,00
TOTALE COSTI €. 8.686.748,00

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs  n. 360/98.

 Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto 
legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

   Tariffetasiconsiglio2018



L'Assessore Angelo Ferrero illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire, chiude la discussione e pone in 
votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi 
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n.  3  Consiglieri:

Furci, Salvatore, Zampolli

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 22 Consiglieri
Votanti n. 19 Consiglieri
Voti favorevoli n. 14
Astenuti n. 3 (Demontis, Ettorre, Longhin)
Voti contrari n. 5 (Calligaro, Giachino, Micheletti, Osella, Zacà)
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE  la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi 
dell’art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 3  Consiglieri:

Furci, Salvatore, Zampolli

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 22 Consiglieri
Votanti n. 19 Consiglieri
Voti favorevoli n. 14
Astenuti n. 3 (Demontis, Ettorre, Longhin)
Voti contrari n. 5 (Calligaro, Giachino, Micheletti, Osella, Zacà)
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.



                      
  IL Presidente del Consiglio      

 Diego Artuso

(firmato digitalmente)   

Il Segretario Generale

 Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________



CITTÀ DI MONCALIERI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: Proposta di Consiglio

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – ANNO 2018 – ALIQUOTE TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
esprime parere di regolarità tecnica parere favorevole relativamente alla proposta di 
delibera con n° 73 del 22/11/2017
 

Data 22/11/2017

Il Dirigente del Settore Risorse 
Finanziarie

MIGLIETTA CINZIA / ArubaPEC S.p.A.

                                                                                                        (firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – ANNO 2018 – ALIQUOTE 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, nonché dell’articolo 28 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime 
parere parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta di 
deliberazione con n° 73 del 22/11/2017 
 

            Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA 

                                                                                       
                                                                                                        (firmato digitalmente)



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

CITTÀ DI MONCALIERI 
Piazza Vittorio Emanuele II 

10024 MONCALIERI (TO) 

VERBALE N. 37/2017 DEL 18 DICEMBRE 2017 

COMUNE DI MONCALIERI 

! 
' 
UFFICIO PROTOCOLLO 
Nr. 0070081 Tipo: E 
Dala: 18/12/2017 13:44 

Oggetto: Parere Collegio dei Revisori su: "proposta di delibera;:ionc del Consiglio Comunale prot. 73 del 
22/11/2017 -ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)" 

Ricevuta a mezzo PEC prot. n. 6891 O del 12 dicembre 2017 la richiesta di parere relativa all'oggetto 

Visti 

- il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'articolo 239 comma I e l'articolo 175 comma 4 

- il Dlgs 118/2011 e s.m.i 

- il regolamento di contabilità 

- i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 1esponsabile dei servizi 

- l'art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto e relativi allegati, i I collegio esprime, per quanto di 

competenza, parere favorevole in merito. 

I REVISORI 

Marco Cignetti 
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