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COPIA ALBO 

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 16 
 

==================================================================== 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015.           
 

==================================================================== 

L’anno duemilaquindici,  addì nove del mese di giugno, alle ore  ventuno e 

minuti  zero  nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi dell'art. 50 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione ORDINARIA, di 

PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ROZZINO Massimo - Presidente Sì 

ASSALONI Fabio - Vice Sindaco Sì 

MUSCEDRA Rocco - Consigliere Sì 

MEMMO Annamaria - Consigliere Sì 

CORNA Luigi - Consigliere Sì 

BRACCO Marinella - Consigliere Sì 

BAESSO Alberto - Consigliere Sì 

LISA Raffaella - Consigliere Sì 

CASTENETTO Enzo - Consigliere Sì 

ROVETA Guido - Consigliere Sì 

BUGLI Davide - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DABRAIO Dr. Giuseppe il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ROZZINO Massimo, 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. 
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Deliberazione C.C. n. 16 del 09/06/2015 

 

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale unica, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1 

gennaio 2012 . 

TENUTO CONTO di quanto previsto in particolare dal D.L. 133 del 30 novembre 2013 convertito  

nella Legge n.5 del 29 gennaio 2014 . 

VISTO il Regolamento per l’Applicazione dell’IMU  approvato con Atto C.C. n.7 del 10/03/2012 

ed il Regolamento per l’applicazione della TASI approvato con atto C.C. n.8 del 29/04/2014; 

TENUTO CONTO che, ai sensi  nell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, vengono indicate le aliquote di base 

dell’imposta municipale e le relative possibilità di manovra dei Comuni . 

VISTE le successive previsioni della Legge n.147/2013 (Legge Finanziaria 2014 ) che 

nell’introdurre la TASI ha modificato parzialmente le possibilità di manovra sulle aliquote da parte 

dei Comuni . 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 con il quale viene stabilito che il 

termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui 

all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito dal 31/05/2015 al 30 Luglio  2015. 

 

PREMESSO che , con Atto C.C. n.34 del 27/09/2014 sono state approvate le aliquote IMU per 

l’anno 2014 e che con atto C.C. n.9 del 29/04/2014 sono state approvate le aliquote della TASI per 

l’anno 2014 ;  

 

Ritenuto che nel 2015 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU e 

TASI sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014; 

 

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i 

servizi indivisibili prestati dal Comune , con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 

seguenti : 

 

Illuminazione pubblica  € 102.687,00 

Cura del verde pubblico €. 20.217,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione stradale ,manutenzione ) € 5.309,00 

Sgombero neve  € 10.700,00 

Servizi di polizia locale  € 33.260,00 

Urbanistica , arredo urbano e territorio €.7.500,00 

 

Totale € 179.673,00 

Gettito Tasi € 110.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 61,22% 

 

Considerato che: 
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- il gettito può essere ottenuto applicando la TASI   solo sulle abitazioni principali non soggette ad 

IMU e sui fabbricati rurali strumentali, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti 

al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 

dell’addizionale comunale all’Irpef; 

 

Ritenuto pertanto, di applicare l’aliquota TASI come segue : 

 Unita’ immobiliari con rendita catastale sino ad €.500,00 aliquota dell’1,00 per mille ; 

 Unita’ immobiliari con rendita catastale  da €.500,01 e sino ad €.1.000,00 aliquota dell’1,50 per 

mille; 

 Unita’ immobiliari con rendita catastale  da €.1.000,01 ad oltre, aliquota dell’2,00 per mille; 

Fabbricati rurali aliquota 1,00 per mille, senza prevedere alcuna detrazione. 

 

Bugli: comunque l’aliquota IMU è alta, ci sono Comuni che non l’hanno applicata per la prima 

casa. 

 

Sindaco: è una legge nazionale. Quest’anno, a fronte di una ulteriore riduzione dei trasferimenti 

erariali di €. 56.000,00 l’aliquota è rimasta invariata. 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio Amministrativo-

Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli 10 e contrari 1 (Bugli), su 11 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma 

palese, 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU e TASI già in vigore nell’anno 2014 , come di 

seguito specificato: 

  

PER QUANTO CONCERNE L’IMU : 

 

ALIQUOTA ORDINARIA  

( relativa a : Terreni agricoli – Aree edificabili – Altri fabbricati  di qualunque genere ,diversi dalla 

abitazione principale e pertinenze alla stessa collegate) 

0,81 PER MILLE  

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

(limitatamente alle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9) 

5,00 PER MILLE - detrazione  Euro 200,00 . 

 

 

PER QUANTO CONCERNE LA TASI : 

 

 aliquota  dell’1,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale sino ad 

€.500,00; 

 aliquota dell’ 1,50 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da €.500,01 e 

sino ad €.1.000,00; 

 aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da €.1.000,01 a 

oltre; 
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Ai fini di una corretta individuazione e quantificazione  della “rendita catastale”,occorre 

sommare alla rendita dell’abitazione principale quella delle pertinenze utilizzate ed 

individuate , ai sensi del Regolamento, nel numero massimo di UNA per categoria catastale ( 

C/2 – C/6 – C7 ). 

diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, 

ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 

all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu, senza l’applicazione di detrazioni; 

 aliquota dell’ 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

 aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 

 

2. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

( F.to ROZZINO Massimo ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to DABRAIO Dr. Giuseppe ) 

 

 

 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49- 

comma 1 -del D.lgs 267/2000. 

 

 (Imp. n. ______) Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 ( F.to DABRAIO DR. Giuseppe ) 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

                 Il Responsabile del Servizio 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 19/06/2015 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 lì 19/06/2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to DABRAIO Dr. Giuseppe ) 

 

 
 

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

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to DABRAIO Dr. Giuseppe ) 

 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DABRAIO Dr. Giuseppe ) 

 
 

 

===================================================================================== 

 


