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COMUNE DI VIU' 
Provincia di Torino 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7 

 
 

OGGETTO :  
 
Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, presa d'atto dei costi e delle tariffe 
per l'anno 2014           
 
L’anno duemilaquattordici , addì ventotto, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero, 
nella sala delle adunanze del Comune si è riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle forme di legge. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
MAJRANO DANIELA - Sindaco Sì 
GABRIELE CARLO - Vice Sindaco Sì 
GIACOBINO OMAR - Assessore Sì 
ARZANI ENRICO - Consigliere Giust. 
FANTASIA GUIDO - Assessore Sì 
BERT MONICA - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
BALMA TIVOLA VALTER - Consigliere Sì 
ALGHISI ALESSANDRA - Consigliere Sì 
BRUNERO PAOLO - Consigliere No 
VINARDI ENRICO - Consigliere Giust. 
ZANELLA AGUS MARGONO - Consigliere Giust. 
MARTINEZ VALERIA - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor ALOISIO Dott. Nicola. 
 
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno ROMANETTO Vittorino.  
 
La Signora MAJRANO DANIELA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

Premesso che la Giunta Comunale è tenuta a determinare le aliquote dei Tributi locali nell’ambito 
dei limiti di legge ai sensi dell’art. 42 comma II°  Lettera F del D.Lgs 267/2000;  

 

Richiamato l’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per la 
deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei servizi e dei Tributi Locali; contestualmente a quello 
di approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

Ritenuto di prendere atto della conferma per l’anno 2014 della TOSAP, dell’I.M.U. e dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni;  

 

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: 

- n. 13 del 18/02/2012 in materia di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l’anno 2012, 

- n. 13 dell’08/03/2014 riferita alle tariffe e tasse, nonché servizi pubblici a domanda individuale 
per l’anno 2014; 

- n. 48 del 12/06/2012 relativa alla modifica delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF; 

- n. 15 dell’08/03/2014 relativa alla determinazione delle tariffe IUC (I.M.U., TASI e TARI) 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio ha espresso 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa ed il 
Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 
3, comma 1, lettera b) , Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 

 

Con n. 9 voti favorevoli; 

 
D E L I B E R A 

 

di prendere atto:  

 

- che restano invariate per l’anno 2014 le tariffe sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, 
le tariffe T.O.S.A.P. e I.M.U. 

- delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 18/02/2012 e n. 13 dell’08/03/2014 in merito ai 
servizi pubblici a domanda individuale, n. 48 del 12/06/2012 in merito all’addizionale comunale 
IRPEF e n. 15 dell’08/03/2014 relativa alla determinazione della tariffe IUC. 

 

 

 

Visto: si esprime parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ALOISIO Nicola 

 
      



IL PRESIDENTE 
  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

 
 

 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della L. n. 69 del 18.06.2009). 

 

Viù, lì 12/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ___________________ al ______________________ ed è divenuta 
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Viù, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ALLEGATO 1 
 

Originale 

 
COMUNE DI VIU' 

Provincia di Torino 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 15 
 
 

OGGETTO :  
 
LINEE GUIDA DETERMINAZIONE TARIFFE    IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE           

 
L’anno duemilaquattordici , addì otto, del mese di marzo, alle ore dodici, e minuti zero, nella solita sala comunale 
delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
MAJRANO DANIELA - Sindaco  Sì 
GABRIELE CARLO - Vice Sindaco  Sì 
GIACOBINO OMAR - Assessore  Sì 
ROMANETTO VITTORINO - Assessore Sì 
FANTASIA GUIDO - Assessore Sì 
  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
Con l’intervento e l’opera del SEGRETARIO COMUNALE il Signor Dott. Nicola ALOISIO. 
 
Il Signor MAJRANO DANIELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08.03.2014 “Imposte e tasse anno 2014 – 

Determinazione aliquote” escluse tariffe oggetto della presente; 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 
bilancio di previsione»;  

Preso atto che il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per 
la deliberazione Cosigliare del Bilancio di Previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014; 

Premesso che dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC ) che 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.  

Vista la necessità di proporre al Consiglio per l’anno 2014 le misure di tariffe da applicare sulla nuova imposta 
IUC da questo Ente, onde permettere alla Giunta di predisporre il Bilancio di Previsione 2014; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle 
motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

TRIBUTO  IMU  

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, 
l’ Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella 
del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili 
ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra cui in 
particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli ricadenti in Comuni montani; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 
0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

Si propone di mantenere invariate le tariffe IMU rispetto al 2013, più precisamente: 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,82 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,42 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

ESENTI 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANI  

ESENTI 

• ALIQUOTA 0,42 PER CENTO per le unità immobiliari possedute a titoli di proprietà o di usufrutto 
da persone 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 e per le abitazioni concesse in uso 
gratuito a parte di I grado (art. 3 del Regolamento IMU)  

. 

TRIBUTO  TARI  

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della tassa; 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 



piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2014, di cui si allega copia, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 

Ritenuto che, a fronte di quanto soprariportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune 
per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è allegato al piano finanziario; 

 

TRIBUTO  TASI  

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 
prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 
l’applicazione dell’IMU; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 
mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille; 

Considerato che il Comune ha la facoltà con delibera di Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 
D.Lgs. 446/1997, di ridurre l’aliquota tasi sino ad azzerarla; 

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in 
sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, 
che sono i seguenti: 

 

NOTA:   

*COSTI SERVIZI INDIVISIBILI previsti 2014 costo annuo lordo 

servizi ILLUMINAZIONE pubblica € 23.060,61 

Servizi MANUTENZIONE STRADE € 1.000,00 

Beni MANUTENZIONE STRADE € 1.050,00 

spesa SERVIZIO SGOMBERO NEVE € 10.000,00 

Cura del verde pubblico € 5.050,00 

 TOTALE  € 40.160,61 

 

Rilevato che i costi dei servizi indivisibili previsti per l’anno 2014 vengono integralmente coperti con le restanti 
imposte comunali (IMU e TARI); 

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale un’aliquota TASI unica per tutte le categorie, pari allo 0 
(zero) per mille; 

Ritenuto inoltre di poter applicare eventuali ulteriori modifiche alle tariffe in fase di approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997;  

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge; 

 

 



DELIBERA 

 

1. di proporre le misure delle tariffe indicate in premessa,  

2. di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2014,  

3. di proporre la presente deliberazione al consiglio Comunale. 

 

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge 

Delibera 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del T.U. 

18.08.2000 n. 267 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
IL PRESIDENTE  

  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

 

 
 

 
 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009). 

 

Viù, lì 14/04/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ___________________ al ______________________ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
 
 
Viù, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


