
 
 

 

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA 
Provincia di Torino – Regione Piemonte 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

COPIA 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N. 27 
 

 

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IUC ANNO 2014.           

 
 

L’anno duemilaquattordici, addì DICIASSETTE, del mese di LUGLIO, alle ore  ventuno e minuti 
zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi  scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di PRIMA convocazione in 
sessione ORDINARIA. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
GAMBA Paola Sindaco Sì 
FIETTA Felice Consigliere Sì 
VIGNA Elisa Consigliere Sì 
ENRICO Grazia Consigliere Sì 
BERTONCIN Alberto Edi Consigliere Sì 
FIORI Patrizia Consigliere Sì 
GRINDATTO Piergiorgio Consigliere Sì 
GIANARO Adolfo Battista Consigliere No 
MIRANDA Mario Consigliere No 
PRICCO Marcello Giuseppe Consigliere Sì 
TRUCCO Gianfranco Consigliere Sì 
                  
                  

 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 2 

 

Presiede il Sindaco Sig.ra GAMBA Paola. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4° del 
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giuseppe DABRAIO. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IUC ANNO 2014.           

 
 
Il sindaco legge un proprio intervento che, su richiesta, viene allegato alla presente; 
Successivamente intervengono i consiglieri Bertoncin e Vigna; anche il testo di tale intervento, dopo lettura, 
viene allegato alla presente. 
 
Si premette che la presente costituisce riapprovazione della precedente deliberazione n. 22 del Consiglio 
Comunale del 4 giugno 2014 essendo stato necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni, entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014, ai sensi del comma 683 dell’articolo 1 della legge 
n. 147/2013, stabilito al 31 luglio 2014 dal D.M. 29.04.2014 ; 
 
Premesso che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per 
l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Municipale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

• uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore 

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

 
Verificato che la IUC  è  pertanto così composta: 
 

• imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali 

• componente riferita ai  servizi, che a sua volta si articola in : 

- tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore degli  
immobili  

- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti a 
carico dell’utilizzatore 

 
Rilevato che 
 
La Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi 669 e 679; 

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati 
ivi compresa l’abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- La base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base dell’1 per 
mille; 

- L’aliquota massima complessiva dell’IMU e dalla TASI non può superare i limiti prefissati per la 
sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014; 

- Il D.L. n. 16 del 6/03/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento delle 
aliquote TASI; 

 



Rilevato che la a richiamata Legge di stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai  commi da  
641a 668; 

- Il presupposto impositivo della TARI  è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 
tassazione le aree scoperte o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 

- I soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999; 

- La tariffa viene determinata nel rispetto comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo  e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al DPR 27 APRILE 1999, n. 
158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servi sui 
rifiuti; 

- Nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- Con le tariffe determinate come indicato nei precedenti punti, deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizi relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;  

- Si debba ripartire il gettito TARI tra utenze domestiche e non domestiche. 

 
Ritenuto opportuno, per l’anno 2014 confermare le aliquote IMU 2013  approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 13 del 18.06.2013 così come di seguito riportato: 
 

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze,   limitatamente alle categorie   A1 – A8 – 
A9 (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate) :    0,4 per 
cento 

- aliquota per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui all’ 58, comma 
2 del D.Lgs n. 446/1997: 0,76 per cento 

- aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 : 0,2 
per cento 

- aliquota per  terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti 
punti: 0,76 per cento  

- Detrazione per abitazione principale € 200,00 annue 

 
Ritenuto determinare le tariffe TASI  2014 di seguito riportate: 
 

- Abitazione principale    1,5 per mille  



- Altri fabbricati     1,00 per mille 

- Terreni edificabili    1,00 per mille  

- Terreni agricoli (condotti o non condotti)  ----- 

- Fabbricati strumentali     1,00 per mille 

- Immobili D10     1,00 per mille 

- Immobili D      1,00 per mille 

Rilevato che tra i servizi indivisibili si possono individuare a titolo esemplificativo ma non esaustivo i 
servizi  e le relative spese di seguito riportati: 
 

• Polizia locale                         €   1.400,00 

• Illuminazione pubblica          € 33.800,00 

• Leasing finanziario per risparmio energetico  €   4.795,00 

• Gestione territorio e ambiente     €   2.570,00 

• Viabilità, manutenzione strade, spazzamento neve   € 17.000,00 

• Anagrafe e stato civile        € 18.300,00 

 
 
Rilevato altresì di determinare per l’anno 2014 le tariffe della TARI così come indicate nell’allegato A) e 
approvare il  Piano Finanziario come da allegato B   che fa parte integrante e sostanziale  del presente 
provvedimento; 
 
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, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
Evidenziato che la trasmissione delle delibere  dovrà avvenire mediante inserimento del testo  nell’apposita 
sezione  del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1 
comma 3 del D.Lgs  28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. 
 
Ritenuto stabilire che l’occupante versa per l’anno 2014  la TASI nella misura del 30% ; 
 
Visti i pareri richiesti  ed espressi  sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’articolo  49, primo 
comma, del D.Lgs 18 luglio 2000 n. 267; 
 
Sentita la seguente dichiarazione di voto del consigliere Pricco: Voteremo contro per due motivi: il 1° è che 
in questi momenti di crisi si aumentano le tasse di circa € 78.875 rispetto al 2013 anziché razionalizzare la 
spesa ed eliminare le spese superflue; il 2° è perché non avete applicato alcuna riduzione o detrazione 
previste all’art. 6 del regolamento TASI in favore delle famiglie con scarsa capacità contributiva o famiglie 
indigenti; 
 
 
Con n 7 voti favorevoli, n. 2 contrari (PRICCO – TRUCCO) 
 
      DELIBERA 
 



1. Di approvare tutto  quanto esposto in premessa che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2. Di approvare le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC)   per l’anno 2014 nelle sue componenti 
IMU, TASI e TARI come di seguito riportato: 

 
Aliquote IMU  

 
- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze,   limitatamente alle categorie   A1 – A8 – 

A9 (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali indicate) :    0,4 per 
cento 

- aliquota per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui all’ 58, comma 
2 del D.Lgs n. 446/1997: 0,76 per cento 

- aliquota ridotta per fabbricati rurali di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 : 0,2 
per cento 

- aliquota per  terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti 
punti: 0,76 per cento  

- Detrazione per abitazione principale € 200,00 annue 

 
 

Aliquote TASI 
   

- Abitazione principale    1,5 per mille  

- Altri fabbricati     1,00 per mille 

- Terreni edificabili    1,00 per mille  

- Terreni agricoli (condotti o non condotti)  ----- 

- Fabbricati strumentali     1,00 per mille 

- Immobili D10     1,00 per mille 

- Immobili D      1,00 per mille 

- Di stabilire che nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% e la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale. 

 
 
 Aliquote TARI 
  Così come indicato nell’allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della   

 presente deliberazione 
 
 Di approvare, per quanto riguarda la TARI il Piano Finanziario relativamente all’anno 2014  allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 



Di dare atto che mentre per l’IMU le scadenze rimangono il 16 giugno 2014 e il 16 dicembre 2014, per 
quanto riguarda la TASI  le scadenze sono stabilite al 30 settembre 2014 e 30 dicembre 2014 e per la 
TARI il 30 settembre 2014, il 30 novembre 2014 e il 30 gennaio 2015. 
Resta la facoltà, per il contribuente che lo desidera, effettuare il versamento in un’unica soluzione entro 
la scadenza della prima rata per ogni tributo. 

 
      Di revocare la propria precedente deliberazione n. 22 del 4.06.2014 dando atto che non sono stati 
modificati gli importi iscritti nel bilancio di previsione per l’anno 2014 e pluriennale 2014-2016. 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 – 1° comma – del T.U. D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. si esprimono i seguenti pareri: 
 
in merito alla regolarità contabile  parere favorevole 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      F.TO Carola Giacosa 
 
in merito alla regolarità amministrativa parere favorevole 
      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
      F.TO Giuseppe Dott. Dabraio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : GAMBA Paola 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Giuseppe DABRAIO 

 
 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito  web  del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/07/2014 (art. 124, c. 1 del T.U.E.L. n. 267/2000). 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Giuseppe DABRAIO 

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Collaretto Giacosa li 28/07/2014  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Giuseppe DABRAIO 
______________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
      In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità, per l’entrata in vigore della legge 

costituzionale del 18.10.2001, n. 3 (abrogazione art. 130), per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione; 

 
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 

267/2000. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giuseppe DABRAIO 

 


