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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE N. 12 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: TASI. CONFERMA  ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE 
TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)  PER L'ANNO 
2016.           

 
 
L’anno duemilasedici, addì quattordici del mese di aprile, alle ore venti e minuti cinquantacinque 
nella sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FOGLIATO Laura - Sindaco Sì 
2. DI GIOVANNI Francesca - Consigliere Sì 
3. SUQUET Gian Paolo Giuseppe - Consigliere Sì 
4. PAUNA Noemi - Consigliere Sì 
5. PAUNA Pietro - Consigliere Sì 
6. CALIARO CEOLATO Vittorino Valerio - Consigliere Sì 
7. GALLOZZA Davide Salvatore - Consigliere Sì 
8. ZOPPO Laura - Consigliere No 
9. BIANCHI Davide - Consigliere Sì 
10. MARCHESIN Lamberto - Consigliere Sì 
11. WALPOLE Christelle - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. dr.ssa Elena ANDRONICO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la signora FOGLIATO Laura, Sindaco pro-tempore, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto 
all’ordine del giorno; 



DELIBERAZIONE C.C. N°  12 DEL 14/04/2016 
TASI. CONFERMA  ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI)  PER L'ANNO 2016.           
 
*************************************************** ********************************************* 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.147bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, così come introdotto dal D.L. 
174/2012, vengono espressi i seguenti pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente: 
 
X alla regolarità amministrativa : favorevole. Il responsabile del servizio 
  (dr.ssa Elena ANDRONICO) 

 
X alla regolarità contabile : favorevole. Il responsabile del servizio 
  (rag. MORENA Cecilia) 

 
X alla regolarità tecnica: favorevole Il responsabile del servizio 
  ( geom. Simone VIVIAN) 

 
*************************************************** ********************************************* 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Richiamati in particolare l’articolo 5 comma 2, ed art. 8 del Regolamento IUC – Capitolo 3 -  
componente TASI, il quale stabilisce: 
c.2. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote  TASI 
rispettando comunque 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. 
8. Con la deliberazione il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e 
all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta.” 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2015, l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari all’1,60 (uno e sessanta per mille) su tutti i 
fabbricati ed aree fabbricabili, esclusa l’abitazione principale e sue pertinenze che non siano classificate al 
catasto in A/1, A/8 e A/9; 
 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato  previsto un 
stanziamento di entrata relativo alla TASI, degli altri immobili ed aeree fabbricabili  pari ad 
€.20.000;  

 

RITENUTO quindi necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire 
(anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016,  

 
Vista la proposta di deliberazione n.  in pari data , con la quale sono state confermate , per l’anno di 
imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale 
propria;  
 
 
Ritenuto di stabilire  e di confermare  che l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, 
del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota del 1,60 per mille e che la restante parte è 
dovuta dal possessore; 
 
Visti  i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, qui dettagliati come da seguente elenco dettagliato, con 
indicati i relativi costi complessivi di riferimento a fronte di un gettito di €. 20.000 (copertura 90,00%) 
 
 

Servizi indivisibili  Costi presunti 2016  



Illuminazione pubblica 5000 

Servizio di manutenzione verde 
pubblico 

2000 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

2000 

Sgombero neve 5.000 

Servizi cimiteriali 4000 

 
 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 
 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 
recita: 
“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.” 

 
VISTO l’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
 

VISTO  il  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  28.10.2015  pubblicato  in  G.U.  n.  254  
del 31.10.2015 che ha prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che conseguentemente al differimento del termine di 
presentazione  del  DUP  il  decreto  ha  differito  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  
di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e l’ulteriore proroga del termine di 
approvazione dei bilanci comunali al 30/04/2016 stabilita dal decreto del Ministero dell’Interno 
del 01/03/2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione; 
 
Il Sindaco illustra la delibera 
Con votazione unanime resa nei modi di legge 

 
DELIBERA 

1)DI STABILIRE e di confermare l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari all’1,60 (uno e sessanta 
per mille) su tutti i fabbricati ed aree fabbricabili, esclusa l’abitazione principale e sue pertinenze che non 
siano classificate al catasto in A/1, A/8 e A/9;  
 
2) di stabilire  e di confermare  che l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento, del 
tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota del 1,60 per mille e che la restante parte è 
dovuta dal possessore; 
 
 



2) DI DICHIARARE il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 
 
 
3) di non prevedere per l’anno 2016 riduzioni/detrazioni ;  
 
 
4) Di dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2016 ; 
 
 
5) Di inviare la presente deliberazione 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 ; 
 
6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 F.to: IMBERT 
 
 
 

Il segir 
I SIMONA 
 
 
I SIMONA 
 
 
 

Il segir 
I SIMONA 
 
 
I SIMONA 
 
 
 
  
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
( FOGLIATO Laura ) ( dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

___________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

REG. PUBBL. N° 118 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti 
dal 27/04/2016 
 
Fiorano Canavese lì 27/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( dr.ssa Elena ANDRONICO ) 

___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa Deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio 
del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.. 134 del D.Lgs. 267/2000 in data 
_________________________. 
 
Fiorano Canavese lì       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 


