
 
 

 
 

 

COMUNE DI VAIE  

CITTA ’  METROPOLITANA DI  TO 
_____________ 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41 
 
OGGETTO: 
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA ALIQU OTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2019.           

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti dieci 

nella sala delle adunanze 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. MERINI Enzo - Sindaco  Sì 
2. SERRA Elisabetta - Vice Sindaco  Sì 
3. NAZZI Matteo - Consigliere  Sì 
4. CIRCHIRILLO Mario - Assessore  Sì 
5. ROSSI Monica - Consigliere  Giust. 
6. CORDOLA Claudio - Consigliere  Sì 
7. NAZZI Federica - Consigliere  Giust. 
8. MARGAIRA Giulia - Consigliere  Sì 
9. MELIS Maria Laura - Consigliere  Sì 
10. BARONE Bruno - Consigliere  Sì 
11. CANTORE Carlo - Consigliere  Giust. 

  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
 Assume la presidenza il  SINDACO Sig. MERINI Enzo 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra  LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
Delib. CC. N. 41 del 27/12/2018 

 
 

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFE RMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Su relazione del Sindaco 
 
Premesso che : 
l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i. il quale dispone che gli Enti Locali deliberino 
l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre; 
 

• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che 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 purché 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”;   
 
Richiamato 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) del 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;   
 
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 che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 della Legge 147/2013, l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può 
ridurla fino all’azzeramento;   
 
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;   



 
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;   
 
Verificato  altresì l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in Legge 02.05.2014, n. 68 il 
quale stabilisce che “al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, 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 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, 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 
201, del 2011”;   
 
Rilevato che tale norma è stata confermata anche per il 2015 dall’art. 1, comma 679, della 
Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);  
 
 Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 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 tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta;   
 
Dato atto che: 
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2014 è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, modificato con deliberazione n. 
15 del 08.07.2015 nella componente TARI;  
-  Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08.07.2015 sono state confermate 
per il 2015, le aliquote vigenti nel 2014 della componente TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili); 
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2016 sono state confermate 
per il 2016 le aliquote vigenti nel 2015 della componente TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili) 
- Con deliberazione n. 32 del 21.12.2016 sono state determinate le aliquote e le detrazioni 
per l’anno 2017, le aliquote vigenti nel 2016 della componente TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili) 
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22/12/2017 sono state confermate 
per il 2018, le aliquote vigenti nel 2017 della componente TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili); 
 
 
Ritenuto di provvedere, stante l’espresso rinvio adottato di cui all’art. 9 c. 2 del sopra 
menzionato regolamento TASI, ad individuare i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 
diretta, secondo i seguenti criteri:  
� servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 
la collettività del comune;  



� servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;  
� non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente 
rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità 
locali.   
 
Rilevato pertanto, alla luce dei criteri sopra elencati i servizi indivisibili, con i relativi costi, 
sono i seguenti:  
1) Servizi di polizia locale       €  78.150,00   
2) Gestione della rete stradale comunale  
    (viabilità, segnaletica, circolazione stradale,  
      manutenzione strade, sgombero neve)     €  13.100,00     
3) Illuminazione pubblica      €  32.000,00   
4) Verde pubblico       €    6.100,00     
5) Servizi cimiteriali       €            8.900,00      
6) Servizio socio assistenziale     €          62.400,00    
7) Servizio anagrafe, stato civile, elettorale    € 36.500,00   
TOTALE COSTI        €        237.150,00   
 
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;   
 
Ritenuto, procedere alla conferma delle aliquote della TASI, sulla base delle disposizioni 
normative vigenti, nelle seguenti misure:   
� ALIQUOTA 1,2 per mille  da applicare a tutti i cespiti imponibili  
� ALIQUOTA 1  per mille da applicare agli immobili produttivi e strumentali agricoli 
così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 e s. m. ed i. 
 
Richiamato l’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 10, 
comma 4, lett. a) del D.L. 08.04.2013, n. 35 convertito in Legge 06.06.2013, n. 64 che 
subordina l’efficacia costitutiva delle delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e 
dei regolamenti all’invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ne stabilisce la decorrenza dalla data 
di pubblicazione nel sito del MEF;   
 
Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto;   
 
Richiamato il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;   
 
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 e contabile da parte del 
responsabile del servizio interessato;  
 
La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:  
Presenti      n. 8 
Votanti       n. 6 
Astenuti     n.  2 (Melis, Barone) 
Favorevoli n. 6 
Contrari     n. 0 
 
Visto l’esito della votazione,   
 



 
DELIBERA 

 
1. di individuare , per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono 
integralmente riportate, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta:  
 
1) Servizi di polizia locale       €  78.150,00   
2) Gestione della rete stradale comunale  
    (viabilità, segnaletica, circolazione stradale,  
      manutenzione strade, sgombero neve)     €  13.100,00     
3) Illuminazione pubblica      €  32.000,00   
4) Verde pubblico       €    6.100,00     
5) Servizi cimiteriali       €            8.900,00     
6) Servizio socio assistenziale     €          62.400,00  
      7) Servizio anagrafe, stato civile, elettorale   € 36.500,00   
TOTALE COSTI        €        237.150,00   
 
 
2. di confermare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono 
integralmente riportate,  con decorrenza dal 01.01.2019 le seguenti aliquote per l’applicazione 
della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):  
 
� ALIQUOTA 1,2 per mille  da applicare a tutti i cespiti imponibili 

� ALIQUOTA 1 per  mille  da applicare agli immobili produttivi e strumentali agricoli 
così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 e s. m. ed i. 
 
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;   
 
4. di dare atto che viene rispettato 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;   
 
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, che la percentuale dei 
costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati al punto 1) e coperti nel 2019 con la TASI è 
pari al 32,00%  
 
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei 
termini e con le modalità previsti dalla legge, ossia 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.   
 
Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 
Presenti      n. 8 
Votanti       n. 6 
Astenuti     n.  2 (Melis, Barone) 
Favorevoli n. 6 
Contrari     n. 0 



 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. i. in quanto atto prodromico all’approvazione 
del bilancio 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato 
 

IL  SINDACO 
Firmato digitalmente 

MERINI Enzo 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000. 


