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COMUNE DI LOMBRIASCO 
PROVINCIA DI TORINO 

 

COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI IMU E TASI  

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE -  ANNO 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile alle ore venti e minuti zero, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito in sessione pubblica ed in seduta Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ANDREOLI MARCO SINDACO Sì 

BARRUERO ORESTE VICE SINDACO Sì 

CUNIBERTI MARIA CARLA CONSIGLIERE Sì 

ROSSI PIERANTONIO CONSIGLIERE Sì 

ALLERI ROSARIO NUNZIO CONSIGLIERE Sì 

SORASIO GIUSEPPE CONSIGLIERE Giust. 

OTTAVIANO ANNA MARIA 

ELETTA 

CONSIGLIERE Giust. 

   

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale RIVELLINI Alessandro, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ANDREOLI MARCO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

Si dà atto che la seduta è registrata e il file relativo sarà conservato negli archivi informatici 

comunali a corredo ed integrazione degli atti deliberativi. 
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Il Sindaco prende la parola ed introduce l’argomento all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
147/2013: 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
- commi da 707 a 721 (norme di modifica componente IMU) 
 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” 
 

Considerato che:  

- il Comune di Lombriasco è proprietario di un edificio denominato Casalbergo, sito in questa  

via Cesare Ponte 34, ristrutturato a beneficio degli anziani con l’impegno di tutta la 

cittadinanza,  

- detto l’edificio è composto da n.12 mini alloggi (n. 8 monolocali e n. 4 bilocali) destinati a 

persone ultrasessantacinquenni, autosufficienti ovvero non autosufficienti assistibili a 

domicilio,  

- l’art. 13 comma 10 del decreto legge  6.12.2011 n. 201 prevede che i comuni possano 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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, 

- l’abitazione principale e pertinenze all’atto del trasferimento dell’anziano presso la 

Casalbergo implica la perdita di tale qualificazione e delle aliquota IMU per le abitazioni 

principali con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria del 0,76 per cento; 
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- i criteri di assegnazione e funzionamento della Casalbergo definiti con deliberazione 

n.24/25.9.2002 ne rendono assimilabile la figura per finalità a quella delle case di riposo, 

Ritenuto necessario agevolare la situazione impositiva a carico degli ospiti della Casalbergo per le 
finalità sociali della struttura comunale, apportando una riduzione della aliquota IMU sulla abitazione 
e pertinenze di proprietà degli ospiti della Casalbergo   in cui abitavano sino al trasferimento  
all’immobile comunale a condizione che la stessa non risulti locata ovvero non rientri  nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Considerato che per la componente IMU, l’art.13 comma 6 del decreto legge 6.12.2011 n.201 
prevede la facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali, con possibile riduzione all’aliquota del 0,46 per cento per gli immobili già abitazioni 
principali degli ospiti della Casalbergo nel rispetto delle condizioni di cui sopra; 
 
Tenuto conto che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa: 

- 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. 

Ritenuto di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili, da coprire anche non integralmente 
attraverso il gettito TASI: 
 
Servizi Indivisibili 
 

Servizio: viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

- personale --  

- acquisto di beni consumo e/o materie prime 2.500,00  

- prestazioni di servizio 5.000,00  

- interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.325,94  

- imposte e tasse --  

- ammortamenti di esercizio --  

 Totale servizio 12.825,94 

Servizio: illuminazione pubblica e servizi connessi 

- acquisto di beni consumo e/o materie prime 1.000,00  

- prestazioni di servizio 33.000,00  
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- interessi passivi e oneri finanziari diversi --  

- imposte e tasse --  

- ammortamenti di esercizio --  

 Totale servizio 34.000,00 

Servizio: urbanistica,  gestione del territorio e tutela ambientale 

- personale 1.332,00  

- acquisto di beni consumo e/o materie prime --  

- prestazioni di servizio 28.600,00  

- trasferimenti 30.889,70  

- interessi passivi e oneri finanziari diversi --  

- imposte e tasse 85,00  

- ammortamenti di esercizio --  

 Totale servizio 60.906,70 

Servizio: polizia locale 

- personale 32.450,09  

- acquisto di beni consumo e/o materie prime 530,00  

- prestazioni di servizio 1.000,00  

- imposte e tasse 2.000,00  

- oneri straordinari della gestione corrente 12.959,85  

 Totale servizio 48.939,94 

Servizio: socio-assistenziale 

- quota contributiva CISA31 32.000,00  

 Totale servizio 32.000,00 

Totale complessivo 188.672,58 

 
Valutata la proposta che i proventi della TASI coprano in quota parte i seguenti costi dei servizi sopra 
indicati; 
 
Considerato che il comma 677 dell’art.1 della legge 147/2013 come modificato dal DL 16/2014 
stabilisce che per l’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  
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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; 
 
Valutato che l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui sopra applicandosi sulla 
situazione delle aliquote IMU vigenti graverebbe ulteriormente anche sugli immobili diversi dalle 
abitazioni principali laddove la pressione fiscale è già alta, con riflessi negativi sulle attività produttive 
sulla loro tenuta nella presente crisi congiunturale;  
 
Ritenuto pertanto inopportuno stabilire l’applicazione delle detrazioni, ai sensi del comma 677 legge 
147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 
Dato atto che secondo quanto stabilito dall’art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui servizi indivisibili – TASI - il riparto del tributo è stabilito nella misura del 70% a carico del 
possessore e nella misura del 30% a carico dell’utilizzatore; 
 
Tenuto conto 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”.  
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Considerato 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 ; 
 
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 ; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 
è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
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 
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Con votazione 
Presenti 5 
Assenti 2 (Ottaviano, Sorasio) 
Votanti 5 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
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 determinare, facendo riferimento alle definizioni indicate nel Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC) le seguenti aliquote per l’anno 2014: 

 
1. per l’applicazione della componente IMU: 

- 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale esclusivamente per le 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

- 0,45 per cento per l’unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale e relative 

pertinenze da parte dell’anziano che ha trasferito la sua residenza nell’immobile comunale 

denominato Casalbergo, sito in via Cesare Ponte 34, a condizione che la stessa non risulti 

locata ovvero non rientri  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- 0,95 per cento per tutte le rimanenti categorie di immobili oggetto di imposizione  

2. per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili): 

- 0,17 per cento  per le per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze; 

- 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale ex art.13, comma 8, del DL 201/2011 

e smi; 

- 0,11 per cento per tutte le rimanenti categorie di immobili oggetto di imposizione; 

 
3)  di non applicare incrementi di aliquota della componente TASI ai sensi dell’ultimo capoverso del 
comma 677 art.1 legge 147/2013 né conseguentemente detrazioni relativamente  alle   abitazioni 
principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate; 
 
4)  di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta ai: 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica,  €. 50.000,00  
- servizi socio-assistenziali, €. 20.000,00 

rimanendo  a carico della fiscalità generale la copertura della quota mancante dei servizi indivisibili; 
 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta IMU e del 
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tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 
approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 in data odierna; 
 
7) 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 ; 
  
Successivamente considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
con la seguente separata votazione legalmente espressa:  

Presenti 5 
Assenti 2 (Ottaviano, Sorasio) 
Votanti 5 
Favorevoli 5 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SINDACO 

F.to: ANDREOLI MARCO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RIVELLINI Alessandro 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00 e art. 32 D.Lgs. 69/2009) 

 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 

29/04/2014 al 14/05/2014 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e 

dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 

 

Lombriasco, lì 29/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RIVELLINI Alessandro  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data       

 

 

[     ] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs.n. 267/2000). 

 

[     ] E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

Lombriasco, lì 29/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RIVELLINI Alessandro  

 

 

 

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Lombriasco, li 29/04/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RIVELLINI Alessandro 

 

 


