
 

COPIA 
 
 
 

 
COMUNE DI STRAMBINELLO                                                           Provincia di Torino 
 Regione  Piemonte 
  
 
VERBALE  DI   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNA LE 
 
  nn..      8    del   30/06/2015  
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, 

DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOS TA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) PER L'ANNO 2015    

 

L'anno duemilaquindici,,   addì  TRENTA,,     del  mese di GIUGNO,,    alle oorree  diciotto e minuti 

zero - in  Strambinello, nella sala consiliare ,  convocato per determinazione del Sindaco, 

con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,  si è  riunito,  in sessione Ordinaria, in seduta 

pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:  

 

cognome e nome carica presente 

   
CASERIO Eralda Consigliere Sì 

PRIULI Andrea Consigliere Sì 

CORZETTO Marco Angelo Sindaco Sì 

BATTISTUTTA Stelvia Consigliere Sì 

CASERIO ONORE Pietro Consigliere Sì 

TRUCCO Manuel Consigliere Sì 

CASERIO Marco Consigliere Sì 

GALLONE Cosimo Consigliere Sì 

LEONE Giovanni Consigliere Sì 

PACIOLLA Vito Consigliere Sì 

POZZOLO Alberto Angelo Consigliere No 

                  

                  

   
                      totale presenti: 10 

                     totale assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario comunale MATTIA Dr. Salvatore. 
 
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto indicato. 



 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE, 
DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 
2015 

 
IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  

 

Udita la relazione del Segretario Comunale dott. Salvatore Mattia che, incaricato dal 

Sindaco, illustra la proposta in oggetto;  

 
 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Ritenuta essa meritevole di approvazione; 

 

Con votazione espressa in forma palese,  che ha sortito il seguente esito: 

 
presenti : 10  
assenti : 1  
favorevoli : 10  
contrari : 0  
astenuti : 0  

 
 

ddeelliibbeerraa  

  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale.  

 

 
IIll  CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  

 

Riscontrata l’urgenza,  con  separata  votazione espressa  per alzata di mano,  che  ha  sortito il 

seguente esito: 

 
presenti : 10  
assenti : 1  
favorevoli : 10  
contrari : 0  
astenuti : 0  

 

ddeelliibbeerraa  

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per motivi di urgenza. 



 
 

 
 

Comune di Strambinello 

Regione Piemonte   Provincia di Torino 

 

 

 

PPrrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee      CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  nn..  88  ddeell 24/06/2015 

Oggetto: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQU OTE, DETRAZIONI E 
DEI TERMINI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) E DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a 
decorrere dal 1°gennaio 2014, l’imposta unica comun ale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 

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

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni 
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 
2011; 

- 683.Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, …omissis……. le aliquote TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 



682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 

- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Richiamati i Regolamenti comunali per la disciplina della IUC, e, in particolare: 

- per il Tributo sui servizi indivisibili – TASI – Regolamento approvato con deliberazione 
consiliare n. 19 del 10.09.2014; 

- per l’Imposta Municipale Propria (IMU) – Regolamento approvato con deliberazione 
consiliare n. 19 del 14.09.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 
10.09.2014 e con deliberazione iscritta al punto 3) dell’ordine del giorno in data odierna; 

 Richiamati in particolare: 

- Per la TASI  art. 7 commi  da 1 a 4: 

Art. 7 – Aliquote della TASI 

1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille 

2. Il Comune, con del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e con relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

3. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l’aliquota, fino anche 
all’azzeramento. 

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di 
immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobili. 

- Per l’IMU - art.8 comma 1: “Ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 
201 del 2011, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate dal Comune nei limiti e 
nelle modalità ivi previste”; 

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente 
può essere soddisfatto, confermando le aliquote in vigore per l’IMU e la TASI; 

Ritenuto quindi opportuno, per l’anno 2015 confermare le aliquote IMU 2014 approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.09.2014 così come di seguito riportato: 

AALLIIQQUUOOTTEE::   

- abitazione principale e relative pertinenze    

(misura di legge – per le categorie ancora soggette all’imposta)  

::          00,,4400  ppeerr  cceennttoo  

- immobili ad uso produttivo classificati nella categ oria catastale 
D  (aumento di 0,20 punti percentuali della misura di legge dello 0,76 
per cento. Quota riservata allo Stato 0,76 per cento e quota di 
competenza comunale 0,20 per cento);   

::          00,,9966    ppeerr  cceennttoo  

- unità immobiliari diverse dall’abitazione principal e e pertinenze  

e aree edificabili  (da questa fattispecie vengono esclusi gli immobili 

classificati nella categoria catastale D ai quali si applica la percentuale 

di cui al punto precedente pari a 0,96 per cento)  

::          00,,7766    ppeerr  cceennttoo  



DETRAZIONI:   detrazione nella misura di legge, per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  

 

Considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 
servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI un importo stimato pari ad € 
17.500. 

Ritenuto confermare le tariffe TASI 2015 di seguito riportate: 

ALIQUOTE 

Abitazione principale, relative pertinenze e sue 
assimilazioni (ad eccezione di quelle classificate nella 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9): 

1,5  per mille 

Abitazione principale, relative pertinenze e sue 
assimilazioni classificate nelle categoria catastal e A/1, A/8 
e A/9: 

 

1    per mille 

per tutti gli altri fabbricati soggetti al tributo 1    per mille  

aree edificabili 0    per mille 

 

DETRAZIONI:   nessuna 

dando atto che la suddivisione quota occupante / titolare diritto reale sull’immob ile  è 
così ripartita: 

tipologia altri 
fabbricati 

aliquota 1 ‰ 
come da tabella 
precedente 

quota occupante 

20% 

quota titolare diritto 
reale 

80% 

  

Rilevato che, in base all’art. 11 del regolamento per l’applicazione della TASI, il tributo è 
destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per 
l’anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 
dettagliatamente di seguito riportati: 

funz.  descrizione funzione serv. descrizione servi zio costo del servizio 2015 

01 Funzioni generali di 
amministrazione, gestione e 
controllo 

05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

euro      6.247 

  06 Ufficio tecnico  (parziale) euro         200 

08 Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti 

01 Viabilità, circolazione 
stradale e servizi connessi 

euro    13.422 



  02 Illuminazione pubblica e 
servizi connessi 

euro    17.700 

09 Funzioni riguardanti la gestione 
del territorio e dell'ambiente 

03 Servizio di protezione civile euro     2.990 

  06 Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio ed 
all'ambiente 

euro        100 

10 Funzioni nel settore sociale  Assistenza, beneficenza 
pubblica e servizi diversi 
alla persona 

euro   10.700 

    euro   48.359 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che comunque questi avranno effetto, anche se 
approvati successivamente a tale data, dal 1° genna io dell'anno di riferimento. 

Dato atto che per l’anno 2015 il termine per l’approvazione del bilancio è stato differito al 30 
luglio 2015 dal Decreto Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. serie 
generale n. 115 del 20 maggio 2015; 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il 
parere dell’organo di revisione economico-finanziaria. 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è 
accertato e proclamato dal Presidente: 

DELIBERA 

1) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 
le seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo IMU , ferme restando per quanto qui 
non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

AALLIIQQUUOOTTEE::   

- abitazione principale e relative pertinenze    

(misura di legge – per le categorie ancora soggette all’imposta)    

::          00,,4400  ppeerr  cceennttoo  

- immobili ad uso produttivo classificati nella categ oria catastale D  

(aumento di 0,20 punti percentuali della misura di legge dello 0,76 per 
cento. Quota riservata allo Stato 0,76 per cento e quota di competenza 
comunale 0,20 per cento);  

::          00,,9966    ppeerr  cceennttoo  

- unità immobiliari diverse dall’abitazione principal e e pertinenze  -  

aree edificabili – terreni agricoli (deliberazione C.C. n. 06/2015)  (da 

questa fattispecie vengono esclusi gli immobili classificati nella 

categoria catastale D ai quali si applica la percentuale di cui al punto 

precedente pari a 0,96 per cento)  

::          00,,7766    ppeerr  cceennttoo  



DETRAZIONI:    

detrazione nella misura di legge, per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica;  

 

2) Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2015 
le seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo TASI , ferme restando per quanto 
qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

ALIQUOTE 

Abitazione principale, relative pertinenze e sue 
assimilazioni (ad eccezione di quelle classificate nella 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9): 

1,5  per mille 

Abitazione principale, re lative pertinenze e sue 
assimilazioni classificate nelle categoria catastal e A/1, A/8 
e A/9: 

1    per mille 

per tutti gli altri fabbricati soggetti al tributo 1    per mille  

aree edificabili 0    per mille 

 

DETRAZIONI:   nessuna 

dando atto che la suddivisione quota occupante / titolare diritto reale sull’immob ile  è 

così ripartita: 

tipologia altri 
fabbricati 

aliquota 1 ‰ 
come da tabella 
precedente 

quota occupante 

20% 

quota titolare diritto 
reale 

80% 

 

 

3) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati 
dal Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi a copertura dei 
quali è finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad € 17.500,00: 

 

funz.  descrizione funzione serv. descrizione servi zio costo del servizio 2015 

01 Funzioni generali di 
amministrazione, gestione e 
controllo 

05 Gestione dei beni demaniali 
e patrimoniali 

euro      6.247 

  06 Ufficio tecnico  (parziale) euro         200 

08 Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti 

01 Viabilità, circolazione 
stradale e servizi connessi 

euro    13.422 



  02 Illuminazione pubblica e 
servizi connessi 

euro    17.700 

09 Funzioni riguardanti la gestione 
del territorio e dell'ambiente 

03 Servizio di protezione civile euro     2.990 

  06 Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio ed 
all'ambiente 

euro        100 

10 Funzioni nel settore sociale  Assistenza, beneficenza 
pubblica e servizi diversi 
alla persona 

euro   10.700 

    euro   48.359 

 

4) Di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai 
contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 
147/2013; 

5) di inserire nel Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione, secondo le 
indicazioni fornite dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – prot. n. 4033/2014, del 28.02.2014, in adempimento al combinato disposto 
dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13, commi 13 bis e 15 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 , convertito in Legge n. 214/2011, nei termini di cui all’art. 1,  
comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
esito accertato e proclamato dal Presidente: 

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 

Il sottoscritto Sindaco propone che la Giunta comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta. 
Strambinello,    24/06/2015 
 

IL SINDACO 
F.to Marco Angelo CORZETTO 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile  della deliberazione sopra esposta. 
Strambinello,   24/06/2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to Gianna PIVIOTTI 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  CORZETTO Marco Angelo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  MATTIA Dr. Salvatore 

 
 

 
 

 
 

 
�  Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato 
assunto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000. 
 
Strambinello,  
 

Il Responsabile del Servizio 
 

 
 
CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
 
La presente deliberazione, in ottemperanza all’art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267, 
viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune  data odierna e vi rimarrà per 15 giorni 
interi e consecutivi. 
 
Strambinello, 06-lug-2015 Il Segretario comunale 
 f.to MATTIA Dr. Salvatore 
 
 
 
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE    DDII    EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
 
La presente deliberazione: 
 
�   è divenuta esecutiva in data 30-giu-2015, ai sensi di legge. 
 
Strambinello, 06-lug-2015 Il Segretario Comunale 
 f.to MATTIA Dr. Salvatore 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
Strambinello, li06-lug-2015  
 Il Segretario Comunale 
  MATTIA Dr. Salvatore 
________________________________________________________________________ 

 


