
 
C o p i a  

 
COMUNE DI PAVAROLO 

Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
Tassa Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2019.      
 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE  addì VENTISEI  del mese di MARZO  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. MARTINI Laura - Sindaco  Sì 
2. BENVENUTO Eleonora - Consigliere  Sì 
3. CHIEREGATO Alessandro - Consigliere  Sì 
4. BERTINETTI Sergio - Consigliere  Sì 
5. GIOACHIN Riccardo - Consigliere  Sì 
6. ADAMO Massimo - Consigliere  Sì 
7. FRISON Samantha - Consigliere  Sì 
8. STIZZOLI Paolo - Consigliere  Sì 
9. VIGNOLA Valentina - Consigliere  Sì 
10. SAPINO Marco - Consigliere  Sì 
11. ROCCATI Enrico - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. MORRA  Paolo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINI Laura nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola 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. 

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell’Imposta 

Municipale Unica. 

Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall’art. 1 

comma 683 della L. 147/2013. 

Visti: 

− il comma 640 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 

− il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento; 

− il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 che dispone: 

• Che il Comune può determinare 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 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;  

• Che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per 

mille;  

• Che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti sopra menzionati, 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; 

Vista la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016 è stato 

approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 

componente TARI, in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 

29/03/2018; 

 



Visto il Decreto - Ministero dell’Interno – del 07 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale serie generale n. 292 del 17.12.2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;  

Richiamato, inoltre, il decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 che ha stabilito 

l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 al 

31.03.2019; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018 con la quale sono 

state approvate le aliquote TASI per l’anno 2018. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

D E L I B E R I 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso : 

a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria ; 

b) l’esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita 

all’abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore 

non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad 

abitazione principale; 

c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto 

l’imposta risulta applicabile; 

d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella 

percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione 

dell’aliquota “altri fabbricati”, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 

dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). 

3) di confermare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) ANNO 2019 : 

- ALIQUOTA  “2,5” (duevirgolacinque) per mille  

per ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE come definite e dichiarate ai fini IMU 

censite a catasto nelle CATEGORIE A/1, A/8 E A/9 

a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano c ome unica unità immobiliare, nel quale il possessore e l’utilizzatore, ed il loro 

nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente ; Per pertinenze 

dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 



catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota IMU  applicata pari al 3,5 per mille- 

somma IMU + TASI = 6 per mille) 

ALIQUOTA “1,00” (uno) per mille  

per tutti gli immobili della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” (verifica 

rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita 

IMU al 31/12/2013, 2,00 per mille – aliquota IMU applicata pari a 0,00 - somma IMU + TASI = 

1,00 ≤  2,00 per mille); 

- ALIQUOTA  “1,4” (unovirgolaquattro) per mille  

PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI COMPRESI I FABBRICATI COSTRUITI E 

DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA   

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota IMU  applicata pari al 7,6 per mille - 

somma IMU + TASI < 10,6 per mille) 

4) di dare atto che non sono stabilite Detrazioni, Riduzioni o Ulteriori Esenzioni d’imposta per 

l’anno 2019 ; 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte : 

- 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. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

- tutela del patrimonio artistico e culturale                                                                          €    5.000,00 

- servizi cimiteriali                                                                                                                      €    3.500,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica     €   44.000,00 

- servizi socio-assistenziali                                                                                                        €   28.450,00 

- altri servizi                                                                                                                                 €   10.000,00 



6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;  

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al “Nuovo” Regolamento IUC approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 

del 29/04/2016 e alla sua modifica assunta con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 

29/03/2018; 

8) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

9) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto 

alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 

l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. ==, astenuti n. 2 (VIGNOLA e SAPINO ) , resi nelle forme di Legge  

D E L I B E R A 

- Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.  

Successivamente 

Con voti  favorevoli n. 10, contrari n. ==, astenuti n. ==, resi nelle forme di Legge  

D E L I B E R A 

- Di rendere la presente deliberazione immediamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lvo n. 267/2000.  

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : MARTINI Laura 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. MORRA  Paolo 

______________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 27/05/2019, come prescritto dall’art.124, del D.vo n. 267/2000 
 
Pavarolo , lì 27/05/2019 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. MORRA  Paolo 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art 134 comma 3, del D.lvo 267/2000) 
Il Segretario Comunale 

Dr. MORRA  Paolo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Pavarolo, lì ___________________ 

Il Segretario Comunale 
 


