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COMUNE  DI  ROLETTO 
 Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
 

            CONSIGLIO COMUNALE 
    

 

 

N. 7 in data  23/03/2015 

 

OGGETTO:  Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi 

 

L'anno duemilaquindici  addì ventitre del mese di marzo alle  ore 21:00 nella 

solita  sala  delle adunanze del Comune di Roletto. 

Alla Prima convocazione in seduta pubblica,  notificata ai Consiglieri a norma di 

legge,  risultano all’appello i Signori:       

                                    

 Presente 

1.   STORELLO Cristiana - Sindaco Sì 

2.   BERTONE Adriano - Consigliere No 

3.   BERTRAND Silvio - Consigliere Sì 

4.   BOCCHETTO Davide - Consigliere Sì 

5.   GRANERO Nadia - Consigliere Sì 

6.   LACROCE Cristian - Assessore Sì 

7.   MARRAS Manuel - Consigliere Sì 

8.   ROSTAGNO Oscar - Consigliere Sì 

9.   SALVAI Ezio - Vice Sindaco Sì 

10. SAPEI Marco - Consigliere Sì 

11. SCOTTA' Rosemma - Consigliere Sì 

  

Totale presenti 10 

Totale assenti 1 

                       

 Risultato che gli intervenuti rendono legale la seduta il Sindaco Sig.ra 

STORELLO Cristiana assume la presidenza.  

 Partecipa il segretario comunale reggente Dott.ssa Silvia Salvai. 

 

 

 



 

Il Vicesindaco relaziona brevemente. 

Richiama le considerazioni svolte nel precedente punto, relative alla Tari, 

sottolineando che è l’unica imposta che subisce un modesto incremento, per le ragioni 

già evidenziate, che qui integralmente si richiamano. Per quanto riguarda le altre 

aliquote di imposta, nessuna modifica in aumento viene apportata, pertanto le stesse 

permangono nella stessa misura dell’anno scorso, che corrisponde, all’incirca, ai mini di 

legge. Lo stesso discorso vale per le tariffe dei servizi comunali, che non subiscono 

variazioni: pur con qualche difficoltà su alcuni servizi, l’amministrazione vuole 

contenere i costi a carico delle famiglie, soprattutto in questo momento di crisi.  

 

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione il presente 

punto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso:  

 

- che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali 

deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di 

competenza; 

- che  l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per 

l'anno 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 

448 (legge finanziaria per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione 

del bilancio di previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e  aliquote 

d'imposta per tributi e servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360,  nonché per l’adozione dei regolamenti relativi ai tributi 

locali, ai termini previsti per l’approvazione del bilancio; 

- che il comma 169 dell’art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007)  

confermava quanto già previsto dalle disposizione richiamata al punto precedente, 

stabilendo 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 

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”; 

 

Richiamato l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla 

competenza del consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con 

esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 

Viste le modifiche apportate dalla legge finanziaria per l’anno 2007 (legge 

296/2006) alle competenze degli organi comunali in merito alla fissazione delle aliquote 

d’imposta: 



- l’art. 1,  comma 142, modificando l’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, (recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma 

dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) attribuisce allo 

strumento regolamentare, e quindi alla competenza del consiglio comunale, il 

compito di disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione 

dell’addizionale comunale all’IRPEF, demandando altresì al regolamento il compito 

di disciplinare le modalità di applicazione dell’imposta e di stabilire eventuali soglie 

di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 

- l’art. 1, comma 156, modificando l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha attribuito al consiglio comunale la 

competenza a determinare l’aliquota o le aliquote relative all’imposta comunale 

sugli immobili;  

 

Dato atto, pertanto, che compete alla Giunta comunale, nell’ambito della 

predisposizione della manovra finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle 

aliquote d’imposta per alcuni tributi locali, ad esclusione dell’addizionale comunale 

all’imposta sui redditi delle persone fisiche, e delle aliquote dell’imposta comunale 

sugli immobili, oltre alle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici erogati; 

 

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; 

 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 

16/2014, prevede che 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; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base 

imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota 

di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali 

aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e 

alle unità immobiliari ad esse equiparate; 



Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 

dell’1 per mille; 

 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 

prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 

titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 

determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra 

il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della 

TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i 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, 

senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le 

aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche 

normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere 

all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo 

bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

 

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l’art. 1, comma 651 

della Lege 147/2013 stabilisce che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene 

conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158” 

e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune per la determinazione della TARES; 

 

Considerato che l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini 

della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il piano finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare 

i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e 

di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Considerato che con precedente deliberazione consigliare è stato approvato il 

piano finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2015; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, le 

tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun 

anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 

esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno 

medesimo; 

 

Considerato che nella reazione del piano finanziario della TARI si è tenuto 

conto dell’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune; 



 

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione 

dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la 

riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 

dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un 

numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto 

consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

Ritenuto opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TARI Acconto 16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 09.03.2015 avente ad 

oggetto “Determinazione delle aliquote d’imposta per i tributi comunali e delle tariffe 

per la fruizione di servizi pubblici – anno 2015”; 

 

Dato atto che, al fine di consentire la copertura delle spese correnti dell’ente, è 

possibile mantenere le aliquote d’imposta e le tariffe per la fruizione dei servizi nelle 

misure già deliberate per l’anno 2014; 
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 09.03.2015 che ha disposto 

di determinare in € 16,00 l’importo del diritto fisso per gli accordi di separazione 

consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale 

dello stato civile (punto 11-bis della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604); 
 

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di approvare le schede allegate, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relative alla 

definizione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei servizi locali, per 

l’esercizio finanziario 2015; 
 

Dopo breve discussione; 
 

Visto il testo unico 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il parere favorevole, inserito agli atti della presente deliberazione, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del Servizio competente, ai 

sensi dell'art. 49 del Tuel n. 267/2000; 
 

 



All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri 

presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 

tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 

2015: 

 

A) Imposta municipale propria (IMU) 

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, aree 

edificabili e terreni agricoli (non condotti 

direttamente da coltivatori diretti o I.A.) 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D 

7,6 per mille, 

riservato esclusivamente allo 

Stato 
 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per 

abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 

ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00. 
 

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e 

relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in Legge 214/2011 

1,1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 

Cat. D 
1,1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, convertito in Legge 214/2011 

1,0 per mille 

 

1. di stabilire che l’occupante versa la TASI nella misura del 30%, del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile. La restante parte è 

dovuta dal possessore; 

2. non sono previste detrazioni. 
 

C) Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare la TARI per l’anno 2015 così come indicato nell’allegato n. 1 formante 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



2. di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata 

nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche, allegato n. 1, 

facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

4. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati: 
 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto  16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

TARI Acconto 16 giugno 

 Saldo  16 dicembre 

È fatta salva la facoltà del contribuente di effettuare il pagamento in un’unica soluzione 

entro la data del 16 giugno; 

 

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per 

l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale. 
 

- di approvare le aliquote d’imposta per i tributi locali attribuite alla competenza del 

Consiglio comunale, come indicato nelle schede allegate, che formano parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione (allegato n. 2); 
 

- di precisare che con il presente atto è confermata per l’anno 2015 l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,1 per cento (zero virgola 

uno), e che la previsione d’entrata relativa è determinata in €. 24.000,00; 
 

- di disporre che copia della presente deliberazione sia allegata alla deliberazione di 

approvazione del bilancio di previsione; 
 

- di dare atto che della misura delle aliquote e tariffe di cui al presente provvedimento si 

è tenuto conto nelle previsioni del Bilancio di Previsione 2015, nella relazione 

previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale. 
 

Successivamente,  

con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano da 

n. 10 consiglieri presenti e votanti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

Approvato e sottoscritto 

     

   

Il Segretario Comunale reggente 

F.to: Dott.ssa Silvia Salvai 

Il Presidente 

F.to: STORELLO Cristiana 

  

 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.u. 267 del 18 agosto 2000, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi. 

 

La presente è copia conforme all’originale. 

li', 30/03/2015          

 Il Segretario Comunale reggente 

(Dott.ssa Silvia Salvai) 

 

 

 

  

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA  che la presente deliberazione: 

 

 

  È stata pubblicata all'albo pretorio comunale informatico dal 

30/03/2015 al 14/04/2015 senza reclami (art. 124, comma 1, 

T.U. 267/2000 – art. 32 Legge n. 69/2009); 

 

  È divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. 267/2000, il giorno  ____________ decorsi 10 giorni 

dalla pubblicazione; 

 

  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U. 267/2000. 

 

 

 

Roletto, lì                                                                                  Il Segretario Comunale reggente 

(Dott.ssa Silvia Salvai) 
 

 


