
                                                     
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
In originali firmati 
 
IL VICE PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to MUNARI Davide                                               f.to  MAGLIONE Dr.ssa Tiziana 
_______________________________________________________________________________ 
 
PARERE TECNICO                                                               PARERE CONTABILE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          IL RESPONSABILE FINANZIARIO 
 f.to   MAGLIONE Dr.ssa Tiziana                                            f.to MAGLIONE Dr.ssa Tiziana 
                                 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

� viene affissa all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
      _________________    (art.124 del D.Lgs. 267/2000). 

 
Sparone lì  __________________ 
                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  MAGLIONE Dr.ssa Tiziana 
_______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Sparone, lì ___________________                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

     MAGLIONE Dr.ssa Tiziana 
 

________________________ 
                                          
                                             DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

        
Divenuta esecutiva in data  __________________________ 
 

 

o Decorsi 10 giorni dall’ ultimo di  pubblicazione  (art.134, comma 3 – del D.Lgs. 
267/2000). 

o Immediatamente esecutiva (art. 34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000). 
 

Sparone lì ______________________   
 
                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                     F.to    MAGLIONE Dr.ssa Tiziana 

 
 
 
 

ESTRATTO  
 

PROVINCIA DI TORINO 
 

COMUNE   DI   SPARONE 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE N.19 

 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.) - IMU, TA SI - 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 – CONFERMA. 
 
 

L’anno Duemilaquindici addì dodici del mese di agosto alle ore 21,00 nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria  ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio  Comunale del quale sono membri i 
Signori: 
 
 
 

COGNOME  NOME 
 

presente 
 

assente 
assente 

giustificato 

BONINO Anna X   

AIMONETTO GIACHINO Gilia Anna X   

BALAGNA Alberto   X 

FRANCISETTI Iva X  X 

MAGNIN PRINO Cristina X   

NUGAI Maria Laura X   

REVELLO   Daniele X   

RIVA Tamara X   

MEAGLIA  Giovanni X   

BRUDA  Nazarena X   

MUNARI  Davide X   
 

 

      
Assume la presidenza MUNARI Davide –  Vice-Presidente. 
 
      
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale:  MAGLIONE Dr.ssa Tiziana 
 
     
 Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

� Ai sensi art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000              • Ai sensi art.   49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 
 o   Ai sensi art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 

 
� Favorevole • Favorevole 
o   Contrario       o     Contrario 



 
 
 
 
 
Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – IMU, TASI –  Aliquote e tariffe per l’anno 
2015 – Conferma.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 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»;  

Richiamato, ancora, quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «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’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone 
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 luglio 2015 recante 
“Modifica del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale”;  

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30 luglio 2015 recante 
“Approvazione piano finanziario e tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” 
per l’anno 2015;  

RITENUTO opportuno non modificare le aliquote di IMU e TASI rispetto a quanto stabilito 
con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25 agosto 2014; 

DATO ATTO che le aliquote in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° 
gennaio 2014 erano stabilite nella seguente misura: 

Imposta municipale propria (IMU) 

 

Per abitazione principale di categoria A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 come disciplinato 
dagli articoli 17 e 18 del regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale 
“IUC” 

Esenzione 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

 

 

8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille di cui 7,6 per mille riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

DATO ATTO altresì che con riferimento all’esercizio finanziario 2014 veniva confermata 
la  detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali, di cui alle Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, che, comunque, sono assoggettate ad 
IMU, anche se, appunto, trattasi di abitazione principale; 

DATO ATTO infine che:  

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 per il 2014 erano stabilite  le seguenti 
aliquote per la TASI :  

2.  

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 e artt. 26 e 28 del regolamento 
per la disciplina dell’imposta unica 
comunale “IUC” 

 

 

 

1,30 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

Aliquota per le aree edificabili 



Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1,00 per mille 

Aliquota ridotta per immobili posseduti 
NON a titolo di abitazione principale a 
condizione che gli stessi rientrino nelle 
seguenti tipologie: 

- Abitazioni vuote, prive cioè di ogni 
tipo di arredo e/o prive di utenze 
(luce/acqua/gas); 

- Abitazioni utilizzate esclusivamente 
dal proprietario per periodi limitati e 
discontinui 

 

 

 

1,00 per mille 

 

2. ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la 
quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 così come 
sostituito dell’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012; 

 
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Meaglia, Bruda, Munari), contrari // espressi ed 
accertati nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 

1.Per le motivazioni indicate in premessa di confermare aliquote e detrazioni inerenti 
l’IMU (Imposta municipale unica) e la TASI (Tributo sui servizi indivisibili) come stabilite 
con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 25 agosto 2015;  

2.di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale. 
 
Successivamente di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con 
voti favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Meaglia, Bruda, Munari), contrari // ai sensi dell’art. 134, 
c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267. 

 
 
 
 

 


