
 

 

           ORIGINALE 
 
 

C O M U N E   D I   C O A Z Z E 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE                                 

29/05/2015     N. 28 
 
OGGETTO: RICONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015 ESEC. 
IMM.           
 
L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di maggio  alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, con avvisi scritti e recapitati a norma  di legge si è riunito, in sessione 
Ordinaria  ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 
N. COGNOME E NOME Presente 
 
    1 
    2 
    3 
    4  
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
  10 
  11 
  12 
  13 

 
RONCO MARIO - Presidente 
GERBI MARIA GRAZIA - Vice Sindaco 
MICHELON SIMONE - Assessore 
GIACONE ELISA - Assessore 
NENCI ESPALTERO - Consigliere 
TESSA ILARIA - Consigliere 
OSTORERO CHRISTIAN - Consigliere 
ROSA BRUSIN GIANLUCA - Consigliere 
COMETTO ATTILIA - Consigliere 
NAPOLI ROBERTA - Consigliere 
ALLAIS PAOLO - Consigliere 
ROSA BRUSIN FABRIZIO - Consigliere 
DOVIS PIERLUIGI - Consigliere 

 
TOTALE PRESENTI 

TOTALE ASSENTI 
 

 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

Ass Giust. 
Sì 
Sì 
Sì 
 

12 
1 

                                
Assume la Presidenza il Sindaco RONCO MARIO. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale ZOLA Dr. Luigi. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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Il presidente mette in discussione il seguente punto all’ordine del giorno. 
 
 
Illustra il Sindaco il quale dichiara di riconfermare come per l’anno 2014 le imposte IMU e TASI e 
informa il Consiglio comunale che le rate di scadenza della TASSA RIFIUTI a parziale modifica  
dell’art. 42 comma 3 della disciplina della tassa TARI, per l’anno 2015 sono previste n. 3 rate 
ognuna con scadenza il giorno 16 dei mesi di settembre e novembre 2015 e gennaio 2016 
 
Conclusasi la discussione il consigliere ROSA BRUSIN a nome del proprio gruppo dichiara la 
contrarietà al voto in quanto come già precedentemente discusso non si sono diminuite le aliquote 
di imposta 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata. 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/00 del TUEL 

- quanto alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE 
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE   

 
 

con votazione espressa in forma palese da n. 12 presenti, di cui: 
favorevoli: 9 , astenuti: 0, contrari: 3 (ALLAIS – ROSA BRUSIN – DOVIS) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
RICONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2015 ESEC. IMM.           
 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con votazione espressa in forma palese da n. 12 presenti, di cui: 
favorevoli: 12 , astenuti: 0 , contrari: 0 
 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/00 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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; 

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; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 25.08.2014, esecutiva a termini di legge, con 
la quale si è approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), dando atto che 
con il medesimo si provvedeva al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina 
dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti; 

Richiamata le deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 23 del 25.08.2014 e nr. 24 del 25.08.2014 con le 
quali venivano determinate le aliquote IMU e Tasi per l’anno 2014 e ritenuto di confermare le medesime per 
l’anno 2015 e più precisamente:  

IMU  

� 0,40 % per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;  

� Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge € 200,00 per l’immobile destinato ad 
abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6 e 
C7; 

� 0,92 % per gli altri immobili      

� 0,20 % fabbricati rurali e strumentali  
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TASI  

� 2,5 per mille aliquota abitazione principali e pertinenze  

Richiamato inoltre il comma 3 dell’art. 42 del Titolo 3 disciplina della tassa sui rifiuti “TARI” del predetto 
regolamento il quale prevede:   

5. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 (tre) rate, con scadenza entro il giorno 
16 nei mesi di maggio, settembre, novembre. 

L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda 
che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 
166, art. 1, della L. 296/2006; 

Richiamato lo Statuto del contribuente secondo il quale i rapporti tra contribuente e amministrazione 
finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che le scadenze di versamento fissate all’art. 42 comma 3 del 
Regolamento sopraccitato siano inadeguate a garantire da una parte una corretta e tempestiva comunicazione 
ai contribuenti e dall’altra a permettere al contribuente medesimo di verificare la propria situazione 
tributaria; 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio è stato ulteriormente differito al 30.07.2015 con 
D.M. del 13.05.2015; 

Ritenuto pertanto di modificare il comma 3 dell’art. 42 sopraccitato nel seguente modo: 

5. Il versamento è effettuato, per l'anno 2015, in numero 3 (tre) rate, con scadenza entro il giorno 16 nei 
mesi di settembre, novembre  e gennaio 2016. 

L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda 
che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 
166, art. 1, della L. 296/2006; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 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”;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal 
competente responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art.42 del menzionato T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 

Udito il dibattito consiliare successivo alla relazione del Sindaco; 
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Visti  gli artt. 38 e 151 del D.Lgs 267/00; 

Il Presidente del Consiglio indice votazione  espressa in forma palese, che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n.   

Consiglieri astenuti: n.    0 

Consiglieri favorevoli: n.   

Consiglieri contrari: n.    0 

Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) Di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU e Tasi dell’anno 2014 e più precisamente:  

IMU  

� 0,4 % per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;  

� Detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge € 200,00 per l’immobile destinato ad 
abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6 
e C7; 

� 0,92 % per gli altri immobili      

� 0,20 % fabbricati rurali e strumentali  

TASI  

� 2,5 per mille aliquota abitazione principali e pertinenze  

3) Di dare atto che le aliquote riferite ai tributi IMU e Tasi possono subire eventuali modificazioni nel 
caso in cui normati da enti superiori lo impongano e per esigenze di quadratura di bilancio;  

4) Di modificare il comma 3 dell’art. 42 del titolo 3 disciplina della tassa sui rifiuti “TARI” del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel seguente modo: 

5. Il versamento è effettuato, per l'anno 2015, in numero 3 (tre) rate, con scadenza entro il giorno 16 
nei mesi di settembre, novembre  e gennaio 2016. 

L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 
seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 
previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006; 

5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
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esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

6) Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge, con una 
seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito: 

Consiglieri in carica:     n.    

Consiglieri presenti:     n.    

Consiglieri astenuti:     n.      

Consiglieri favorevoli:   n.   

Consiglieri contrari:      n.   
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
RONCO MARIO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
ZOLA Dr. Luigi 

 
       
 

 
Reg. pubb. N.  391                 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione n. 28 del 

2015 è stata pubblicata all’albo pretorio informatico del comune (www.comune.coazze.to.it) dal  
10-giu-2015  è vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  
 
 il responsabile del procedimento  __________                                                           
                                                                                                               
Dalla Residenza Comunale  10-giu-2015 
 

______________________________________________________________________________ 

       
  il 23/11/2015  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-giu-2015 
X   Perché dichiara imediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 
        Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000) 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale 10-giu-2015  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 

  
 
          
 
 


