
 

 

COMUNE DI BEINASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 
__________ 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 DEL 28/01/2019 
 

 

OGGETTO: Conferma aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Anno 

2019. 

 

 L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 16:45, 

nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione della Presidente con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta 

PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone: 

 

- del Sindaco sig. PIAZZA Maurizio - Sindaco, 

  

- dei Consiglieri signori: 

 

CANNATI Daniel 

COCIVERA Cristian 

CURSI Eusebio 

FEDERICI Elena 

FERRARIS Bengt 

GEDDA Gabriella Maria Rosanina 

LINGENTI Maria 

MIRTO Beniamino 

 

MODINI Roberto 

PEANO Marco 

PISANI Lionello 

ROMANO Andrea 

SAPELLI Alessandro 

SBERNA Daniela 

SORRIENTO Rosetta 

ZANETTI Daniela 

 

 

 

 Sono assenti i Consiglieri: GEDDA Gabriella Maria Rosanina (giustificato), 

MODINI Roberto (giustificato), ROMANO Andrea 

 

 Presiede la dott.ssa  FEDERICI Elena, Presidente del consiglio comunale. 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.  TRAINA Franco. 

 

 Sono presenti gli Assessori: DI LUCA Alfredo, GUALCHI Antonella, RECCO 

Fabrizio, LUMETTA Elena, RONCO Ernesto, non facenti parte del Consiglio 

Comunale. 

 

 La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione n. 7 del 28/01/2019 Proposta n. 7 / 2019 

Conferma aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Anno 2019. 

 

L’Assessore al Bilancio sig.ra Antonella GUALCHI relaziona: 
 

 Premesso che: 

 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decor-

rere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
 la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 con propria deliberazione n. 12 dell’11 maggio 2015, è stato approvato il regola-
mento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per le annualità 

d’imposta a partire dal 2015; 
 con propria deliberazione n. 15 del 21 aprile 2016 sono state approvate le aliquote e 

le detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’annualità 2016. 
 

 Considerato che l’articolo 1, commi da 676 a 678, della Legge n. 147/2013, 
dispone che: 

a. l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille; 
b. il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
c. 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 im-

mobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse ti-
pologia di immobili: 

- abitazione principale: 6 per mille; 

- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
- altri immobili: 10,6 per mille; 

d. dal 2016, per i cosiddetti “beni merce” l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e i co-
muni possono modificarla, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 

fino all'azzeramento; 

e. per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può co-
munque eccedere l’1 per mille. 

 

 Considerato anche che l’articolo 1, comma 14, lett. a), b) e d), della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla 
TASI dell’abitazione principale, nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore 
e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo 

caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento 

vigente per l’anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento 
vigente per l’anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest’ultima, del 90%) e che le 
agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9. 

 

 Considerato, altresì, che l’articolo 1, comma 54, della Legge n. 208/2015 ha 
disposto, dal 2016, la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

 

 Considerato, inoltre, che l’articolo 1, commi 21-24, della Legge n. 208/2015 ha 

previsto che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata 
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 



strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 
apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

 

 Considerato, anche, che l’articolo 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 
prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria; in tal caso, l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 
Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo 
mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale. 

 

 Visto l’articolo 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, il quale prevede che il 
presupposto impositivo della TASI è 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, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

 Considerato che per effetto dell’articolo 1, comma 707, lett. b) e d), della Legge 

n. 147/2013 sono escluse dall’imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie: 
 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 

(C/2, C/6 e C/7); 

 unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione le-

gale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appar-

tenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefet-

tizia; 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 

 Rilevato che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 
 

 Visto l’articolo 11, comma 1, lett. a., del vigente Regolamento per la disciplina del 

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con la sopra citata propria 

deliberazione n. 12/2015, il quale prevede, tra l’altro, che con la deliberazione di 
approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni 

dalla TASI a favore dell'abitazione principale, delle pertinenze della stessa e delle unità 

immobiliari a essa equiparate ai fini IMU. 

 

 Considerato che con il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’annualità d’imposta 2016, approvato con propria deliberazione n. 
13 del 21 aprile 2016, è stata assimilata alle abitazioni principali e, quindi, esclusa 



dall’IMU, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 

 Considerate, altresì, le aliquote IMU per l’annualità d’imposta 2019, approvate 

con propria deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2019. 

 

 Visti: 

 l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le 
tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la delibe-

razione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 che dispone che il consiglio co-

munale 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 indivi-

sibili e i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attivi-

tà nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 l’articolo. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 che dispone che tutte le de-

liberazioni 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 l’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 
comma 1, lettera b), del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 

2 maggio 2014, n. 68, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquo-

te del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data 

di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 il decreto del Ministro dell’Interno in data 7 dicembre 2018 con il quale è stato dif-
ferito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti 

locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. 

 

 Considerato che con la predetta propria deliberazione n. 15/2016 si è rilevato che 

le principali fattispecie soggette a imposta nell’anno 2015 non risultavano più 
imponibili in quanto escluse o esentate dalla legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) 

e, pertanto, si è ritenuto, ai fini di un razionale ed economico utilizzo delle risorse 

pubbliche, azzerare, così come espressamente consentito dalla vigente normativa, 

l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

 

 Ritenuto, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, di po-

ter confermare, anche per l’anno 2019 l’azzeramento dell’aliquota del tributo per i ser-
vizi indivisibili (TASI). 

 

 Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

1. di confermare le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) 

per l’anno d’imposta 2019 così come definite nel prospetto “TASI - Aliquote e de-



trazioni – Anno 2019” allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le aliquote della TASI di cui al punto 1 rispettano il vincolo stabilito 

dall’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, così come modificato 
dall’articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014; 

3. di dare, inoltre, atto che per i motivi espressi in narrativa, per l’anno 2019 viene, 
quindi, confermato l’azzeramento dell’aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI); 

4. di disporre l’invio della presente deliberazione e del regolamento di cui al punto 1. 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite nello specifico de-

creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, richiamato in detta norma. 

 

 L’Assessore propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazio-
ne immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, al fine di 

consentire gli adempimenti successivi nei termini di legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione dell’Assessore competente. 
 

 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

 Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione 

economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente 

proposta di deliberazione nella seduta del 21 gennaio 2019 e ha espresso parere favore-

vole. 

 

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, 

i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che al momento della votazione il numero dei presenti risulta essere 

quattordici 

 

Astenuti: 5 (consiglieri Cannati, Cursi, Ferraris, Sapelli e Zanetti) 

 

Votanti: 9 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 9 votanti 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta sopra riportata. 

 

Successivamente, si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità: 

 

astenuti: 5 (consiglieri Cannati, Cursi, Ferraris, Sapelli e Zanetti) 



 

votanti: 9 

 

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 9 votanti 

 

la presente deliberazione viene dichiarata, a maggioranza, immediatamente ese-

guibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

PS/ps 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE 

 FEDERICI Elena * 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 TRAINA Franco * 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l’utilizzo 
di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l’ufficio 

Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del 

Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

 



Allegato “A” 

TASI – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2019 
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CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
(per mille) 

CODICE 
TRIBUTO 

1 - Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 
A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), nella quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente 

0,00  

2 - Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

0,00  

3- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008 

0,00  

4 - Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 0,00  

5 - Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, 

0,00  

6 - Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata (1) 

0,00  

7 - Abitazione principale e relative pertinenze in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 0,00  

8 - Unità abitativa concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli 
Accordi Territoriali in vigore ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge  n. 431/1998. 0,00  

9 - Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP 

0,00  

10 - Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS 0,00  

11 - Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 
riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato 0,00  
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CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
(per mille) 

CODICE 
TRIBUTO 

12 - Unità immobiliare e relative pertinenze della stessa (una sola per ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6, C/7), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il parente beneficiario non sia 
proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell’unità 
immobiliare concessa in comodato 

0,00  

13 - Fabbricati rurali a uso strumentale 0,00  

14 - Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

0,00  

15 - Immobili in categoria “D” 0,00  

16 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille 0,00  

Nel caso di immobili di interesse storico e artistico la base imponibile è ridotta del 50% 

 
(1) Ai fini di cui alla presente fattispecie si intendono quali: 

a. anziani: soggetti aventi un’età non inferiore ad anni 65; 
b. disabili: soggetti dichiarati “persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità” ai sensi dell’articolo 3, 

comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104. 
 
 
DETRAZIONI 
Alle fattispecie impositive indicate dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano le seguenti detrazioni annue: 
a. Rendita Catastale 

- da Euro 0,01 a Euro 500,00: detrazione Euro 100,00= 
- Euro 500,01 a Euro 700,00: detrazione Euro 70,00= 

b. Situazioni di invalidità: detrazione Euro 70,00= qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto dichiarato “persona handicappata 
in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104. 

Le detrazioni (rendita catastale e situazioni di invalidità) si applicano: 
1. fino a concorrenza dell'imposta dovuta; 
2. relativamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste e allo stesso debitamente rapportate; 
3. per il 70% in ragione della quota di possesso e per il 30% in ragione della quota di detenzione, ovvero per il 100% qualora vi sia coincidenza 

tra possessore e detentore e, relativamente ai singoli soggetti passivi, in ragione della quota di possesso o di detenzione di ciascuno di essi; 
4. relativamente alla possibilità di fruizione della detrazione relativa alle situazioni di invalidità di cui al punto 2: 

4.1. il soggetto passivo dovrà presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 
applicazione della detrazione. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del verbale della Commissione medica per l’accertamento 



3/3 

degli stati di invalidità civile e dell’handicap prevista dall’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestante che la persona è 
portatrice di handicap e che tale situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992; 

4.2. l’agevolazione decorre, nel caso di presentazione nel termine di cui al punto 4.1, dal 1° gennaio, ovvero dalla data di presentazione 
della domanda di accertamento della condizione di invalidità, se successiva, dell’anno d’imposta per il quale la dichiarazione è 
presentata. Se la presentazione della dichiarazione avviene successivamente al termine di cui al punto 4.1, l’agevolazione decorrerà dal 
1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione, esclusa, quindi, qualsiasi applicazione retroattiva dell’agevolazione; 

4.3. nel caso in cui dalla dichiarazione o a seguito di controlli dell’ufficio non dovessero riscontrarsi i presupposti previsti per l’applicazione 
della detrazione, si provvederà all’accertamento dell’infedele dichiarazione e dell’omesso o parziale versamento dell’imposta, con la 
conseguente applicazione di sanzioni e interessi; 

4.4. la dichiarazione di cui al punto 4.1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora il Consiglio Comunale preveda anche per questi la 
detrazione in argomento, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell'imposta dovuta. 
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