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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 

OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE  UNICA  (IUC)  -  DETERMINAZIONE
ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA
COMPONENTE SERVIZI DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
“TASI”  –  ANNO  2019.

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 20:00, nella
sala consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma
di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  ordinaria  ed  in  seduta  aperta  di  Prima
convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

BOSSO CINZIA MARIA SI MARTINA FRANCESCA SI
CONO GENOVA ELOISA SI MESIANO MARIA ANNA SI
DI SALVO LUCA SI PASQUALINI SILVIO SI
FALSONE GIOVANNI SI RASO GIUSEPPE SI
GAMBETTA EUGENIO SI STASSI DANIELE SI
GUASTELLA FEDERICA SI SURIANI ANDREA SI
GUGLIELMI PAOLO SI TAGLIETTA ROBERTO SI
MAIOLO PIERINO SI VENEZIANO VALENTINA SI
MAROCCO PAOLO GIOVANNI SI

Assume la presidenza il Sig.  Eugenio GAMBETTA                               
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: RUSSO ANTONINO,
LOPARCO LUCIANO, MANA STEFANIA, FIORA GIANFRANCO, PUGLISI ETTORE.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE  UNICA  (IUC)  -  DETERMINAZIONE
ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  COMPONENTE
SERVIZI  DELLA  TASSA  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  “TASI”  –  ANNO  2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013
            639. E'  istituita l'imposta unica comunale (IUC).  Essa 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.  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.

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):

677.  Il  comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma  676,  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
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.  Per  il  2014,  l’aliquota  massima  non  può
eccedere il 2,5 per mille;

 

Visto l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 

a) al comma 677 e' 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  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

 

 



Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono
a:

-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle  fattispecie imponibili,  dei
soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

 

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione;

 

Vista la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/05/2014 con
la quale è stato approvato il  Regolamento dell’Imposta Unica Comunale che si
articola in due componenti:

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di
cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 214;

- la componente servizi, articolata a sua volta:

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della
L.  27/12/2013,  n.  147,  destinato  al  finanziamento  dei  servizi  indivisibili
comunali, come individuati dal regolamento comunale;

-  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  di  cui  all’art.  1,  commi  641-666,  della  Legge
27/12/2013,  n.  147,  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti.

 

Visto l’art.13, comma 13bis del D.L N.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;

 

 Visto il parere favorevole espresso sulla proposta presentata ex art.49, comma 1
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 circa la regolarità tecnica e contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario;

Preso atto che tale proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione Bilancio;

 

 Uditi gli interventi dei Sigg. consiglieri Paqualini, Di Salvo, Raso, Suriani, per i
cui  interventi  integrali  si  rinvia  al  supporto  digitale  ove  gli  stessi  risultano
registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.



Visto l’esito,  proclamato dal  Presidente,  della  votazione  espressa per  alzata di
mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n.17
Astenuti n. 4  (Suriani, Veneziano, Taglietta, Di Salvo)
Votanti n.13
Voti favorevoli n.11
Voti contrari n. 2 (Raso, Falsone)

 

DELIBERA

 

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

 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI
(Tributo servizi indivisibili) con decorrenza dall’1/1/2019:

 

-  ALIQUOTA  1,5  per  mille (abitazione  principale, immobili  di  categoria
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, una per categoria catastale C/6, C/2
e C/7).

 

-  ALIQUOTA  2,5  per  mille  per  tutti  i  fabbricati  di  Categoria  D  ad
eccezione di quelli in categoria D10 ;

 

    -  ALIQUOTA  1  per  mille (per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale
dell’attività  agricola  sia  in  categoria  D/10  oppure  classificati  IN  ALTRE
CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’)

 

 3) di dare atto che per l’anno 2019 si applica una detrazione di euro 50 per  le
unita’  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  nucleo  familiare
comprendente tra i propri componenti un soggetto invalido, cieco o sordomuto
civile,  beneficiario  di  pensione  o  indennità  concessa  al  solo  titolo  della
minorazione o di assegno di accompagnamento, ovvero un soggetto dichiarato “
persona handicappata in situazione riconosciuta avente connotazione di gravità “
ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 

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

 

- 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.

-  pur  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.

 

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

 

1)Servizi di polizia locale e amministrativa                                 € 1.022.500,00

2)Attivita’ culturali e interv diversi sett culturale                        €    718.300,00

3) Elezioni e consultaz elett.-Anagrafe e stato civile                    €     451.200,00

4)Urbanistica e assetto territorio                                                €     626.930,00

5)Ufficio Tecnico                                                                         €    821.250,00   
6) Tutela valorizzaz. e recupero ambientale                                 €    131.500,00

7) Servizio necroscopico e cimiteriale                                          €      98.400,00

Totale                                                                                             €        3.870.080,00

 

5)  di  dare  atto  che  il  gettito  TASI  previsto  per  l’anno  2019  ammonta  ad  € 
870.000,00 ;

 

6) di pubblicare per via telematica, mediante inserimento del testo nella apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, il presente atto;

 

Infine,

procedutosi a separata, per l'urgenza di provvedere in merito, con n.4 astenuti
(Suriani, Veneziano, Taglietta, Di Salvo)  n.2 voti contrari (Raso,Falsone) e n.11
voti favorevoli, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000. 

  

   





Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
  Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal                    

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

   Dr. Gerlando Luigi Russo 

   

   
  
  


