
C o p i a  

 

COMUNE DI COASSOLO TORINESE 

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   35 
OGGETTO: 

Tributo sui servizi indivisibili - TASI: individuazione costi indivisibili e conferma 

aliquota anno 2019.-      

 

L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di dicembre alle ore undici e minuti tre 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.   MUSSO arch. Franco - Sindaco         Sì 

2.   BANCHE COLIN Franco - ViceSindaco  Sì 

3.   BERTA Franco - Consigliere  Giust. 

4.   BELLEZZA CAPELLA Fiorentina - Consigliere  Sì 

5.   BONINO Guido - Assessore  Sì 

6.   BERTINELLI Massimo - Consigliere  Sì 

7.   SALIMBENI Alberto - Consigliere  Sì 

8.   MARIETTA Mauro - Consigliere  Sì 

9.   GHIANO Nicola - Consigliere  Giust. 

10. BERTA Andrea - Consigliere  Sì 

11. SPANDRE Alessandro - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr. Matteo BOSSA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MUSSO arch.Franco nella sua qualità di  Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 

                                                             

 

 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la L. n. 147 del 27/12/2013 – Legge di stabilità 2014 – modificata dal D. L. n. 16 del 06/03/2014, 
convertito dalla L. n. 68 del 02/05/2014, al comma 639, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta dall'Imposta Municipale propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 
 

VISTO l’art. 1 c. 669 della suddetta Legge che afferma 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 fini 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 
 

RILEVATO altresì che in base al c. 675 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella 
prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

RICHIAMATO l’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base 
imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni della L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell’art. 1 dettano la disciplina e i limiti per le aliquote TASI prevedendo che: 

 la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille; 

 il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota all’azzeramento o aumentare la 
stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille; 

 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 immobili, come confermato per l’anno 2015 dall’art. 1 c. 
679 della L. 190/2014; 

 

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall’art. 1 c. 3 del D.L. 16/2014 convertito con la L. 
68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché per gli 
immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni; 
 

PRESO ATTO che l’articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali 
modificazioni alla normativa disciplinante la TASI, qui di seguito sinteticamente richiamate:  

-  comma 14 lettera e): modificando il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, viene anticipato dal 21 al 
14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere TASI al MEF, ai fini della 
pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;  

- comma 14 lettere a), b) e d): intervenendo sui commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, viene 
stabilita l’esclusione dalla TASI per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, sia 
per il possessore sia per l’utilizzatore, con ridefinizione del presupposto impositivo, stabilendo che, per le 
abitazioni principali dei detentori rimane comunque ferma la quota TASI in capo al possessore, in base alla 
percentuale a questo imputabile nel 2015; 

- comma 14 lettera c) : integrando il comma 678 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, è previsto che l’aliquota dei 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione ed 
a condizione che non risultino locati (beni merce) è fissata allo 0,1 per cento, con facoltà dei Comuni di 
elevarla al 0,25 per cento, ovvero di azzerarla;  

- comma 17: a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle 
disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, intervenendo sui commi 380-ter e 380-quater ed 
aggiungendo i commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies all’art. 1 della legge n.228/2012; viene previsto che 
i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte dal 2016 vengano compensati da un 
incremento del fondo di solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di Euro annui, a cui occorre 
aggiungere il contributo di 155 milioni per gli “imbullonati”; viene contestualmente ridotta la partecipazione al 
Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli 
anni 2016 e seguenti; 

- comma 20: per l’anno 2016 è previsto un contributo di 390 milioni di euro al Fondo IMU/TASI, già destinato nel 
2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall’imponibilità IMU dell’abitazione principale al 
successivo regime TASI non permetteva di ricostruire per intero il gettito perduto, a causa del tetto alla 
fissazione delle aliquote; 

- commi da 21 a 24: viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti “imbullonati” a decorrere dal 
2016; la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avverrà su stima diretta e 
non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo 
(cosiddetti “imbullonati”) . Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti 
gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario 
apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, 
iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione 
della rendita catastale degli immobili già censiti. È espressamente stabilito che solo per gli atti di 



aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a 
partire dal 1° gennaio dello stesso anno.  

- comma 26: al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato previsto il blocco degli 
aumenti tributari e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad 
eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;  

- comma 28: limitatamente agli immobili non esentati, è stata prevista la possibilità di mantenere, con espressa 
deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione TASI nella misura applicata per l’anno 2015 dello 0,8 
per mille; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale, che include la disciplina 
regolamentare per la componente TASI in vigore dal 01/01/2014 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 29/09/2014, modificato per recepire le novità normative introdotte a decorrere dal 1° gennaio 
2016 con deliberazione n. 8 del 15/04/2016 e ulteriormente modificato con propria deliberazione n. 5 del 28/01/2017 
per quanto riguarda l’applicazione della componente Tassa sui Rifiuti – TARI; 
 

RILEVATO, che ai fini di mantenere l’equilibrio delle entrate e delle uscite del bilancio di previsione per l’anno 2015, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/07/2015, l’aliquota veniva aumentata al 1,5 per mille per tutte 
le fattispecie imponibili a esclusione dei fabbricati di categoria D/10; 
 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le 
aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati dal Comune; 
 

PRESO ATTO che il Regolamento IUC approvato prevede all’art. 39 c. 2 “I servizi indivisibili e il loro costo vengono 
determinati annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.” 
 

TENUTO CONTO che per effetto dell’esenzione per le abitazioni principali di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e 
A/9 – come disposto dalla L. 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016) - e dell’applicazione dell’aliquota del 1,5 per 
mille a tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree edificabili, fabbricati produttivi di categoria D esclusi 
D/10) e dell’1 per mille ai fabbricati rurali a uso strumentale come disposto dal comma 678, senza applicazione di 
detrazioni, il gettito TASI stimato per il 2019 ammonta presumibilmente a € 77.000,00; 
 

CONSIDERATO che esclusivamente per i cittadini AIRE, proprietari di abitazione principale ricadente nelle 
categorie non esenti A/1 – A/8 – A/9, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, la TASI è applicata, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2 della L. 23 maggio 2014 n.80; 
 

RITENUTO quindi necessario provvedere, con la presente deliberazione, all’individuazione e quantificazione dei 
costi dei servizi indivisibili come di seguito esposti:  
 

Servizi Costi 2019 
Costi coperti da 

gettito TASI 
% copertura 

Illuminazione pubblica manutenzione impianti €  14.500,00 € 7.250,00 50% 

Illuminazione pubblica fornitura energia € 35.000,00 € 18.815,00 54% 

Sgombero neve € 23.000,00 €  11.500,00 50% 

Viabilità € 34.500,00 € 17.250,00 50% 

Servizio necroscopico € 14.450,00 €  7.225,00 50% 

Manutenzione patrimonio comunale €   5.500,00 €  2.750,00 50% 

Randagismo canino €   6.000,00 €   3.060,00 51% 

Trasporti € 15.500,00 € 7.750,00 50% 

Parchi e giardini €   2.800,00 €   1.400,00 50% 

 
€ 151.250,00 €       77.000,00 

 
CONSIDERATO che la quota dei costi non coperta dal gettito TASI verrà finanziata attraverso il ricorso a risorse 
comunali diverse dai proventi della TASI medesima; 
 

VISTO l’art. 1, c. 169, della L. 296/2006, dove si prevede 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; 
 

PRESO ATTO che il comma 14 lettera e) dell’art. 1 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha 
modificato il comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i 
Comuni devono trasmettere le delibere TASI al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; 
tale termine viene peraltro definito perentorio;  
 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal responsabile della 
posizione organizzativa dell’area tributi e dal responsabile dell’area finanziaria e contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e 
proclamato dal Sindaco Presidente: 
 

Consiglieri presenti nr. 9 
Consiglieri votanti nr. 9 



Consiglieri favorevoli nr. 9 
Consiglieri contrari nr. 0 
Consiglieri astenuti nr. 0 
 
E pertanto all’unanimità, 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di approvare il seguente prospetto contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili e relativa 

copertura con il gettito TASI per l’anno 2019: 
 

Servizi Costi 2019 
Costi coperti da 

gettito TASI 
% copertura 

Illuminazione pubblica manutenzione impianti €  14.500,00 € 7.250,00 50% 

Illuminazione pubblica fornitura energia € 35.000,00 € 18.815,00 54% 

Sgombero neve € 23.000,00 €  11.500,00 50% 

Viabilità € 34.500,00 € 17.250,00 50% 

Servizio necroscopico € 14.450,00 €  7.225,00 50% 

Manutenzione patrimonio comunale €   5.500,00 €  2.750,00 50% 

Randagismo canino €   6.000,00 €   3.060,00 51% 

Trasporti € 15.500,00 € 7.750,00 50% 

Parchi e giardini €   2.800,00 €   1.400,00 50% 

 
€ 151.250,00 €       77.000,00 

 
precisando che la quota dei costi non coperta dal gettito TASI viene finanziata attraverso il ricorso a risorse comunali 
diverse dai proventi della TASI medesima; 
 

Ravvisata la necessità di confermare per l’anno 2019, limitatamente alle fattispecie imponibili ancora soggette a 
tassazione, le stesse aliquote della TASI già previste per il 2018, confidando nel ristoro integrale del minor gettito 
derivante dall’applicazione delle disposizioni agevolative contenute nella L. n. 208/20015, al fine di garantire il 
pareggio di bilancio; 
 

3) di confermare ai fini dell’applicazione per l’anno 2019 dell’Imposta Unica Comunale – Tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), le seguenti aliquote: 

 aliquota 1,5 per mille per le unità immobiliari possedute da cittadini AIRE proprietari di abitazione principale 
ricadente nelle categorie non esenti A/1 – A/8 – A/9,  già pensionati nei rispettivi paesi di residenza con 
applicazione dell’imposta ridotta di due terzi a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. 

 aliquota 1,5 per mille per “altri fabbricati”, aree edificabili, fabbricati a uso produttivo di categoria D (esclusi 
D/10); 

 aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali di categoria D/10; 
 

4) Di non applicare per l’anno 2019 alcun tipo di detrazione; 
 

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 224/2011, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità stabilite dalla Circolare M.E.F. 
n. 4033/2014 del 28/2/2014. 

 
 
 
 
 

  Letto, confermato e sottoscritto 

Il  Sindaco 

Firmato Digitalmente 

F.to :  MUSSO arch.Franco 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. Matteo BOSSA  

 
 
 

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

Lì, _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Matteo BOSSA 

 


