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COMUNE DI CONDOVE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Piazza Martiri della Libertà n.7 10055 CONDOVE 
Tel. 0119643102  -  Fax 0119644197 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 
 
 

 
 
OGGETTO:  I.U.C. COMPONENTE IMU e TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.           
 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di marzo alle ore venti e minuti trentacinque nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SARTI Emanuela Ivana - Presidente Sì 
2. SUPPO Jacopo - Assessore Sì 
3. TABONE Andrea - Assessore Sì 
4. ALLAIS Giorgia - Assessore Sì 
5. BONAVERO Chiara - Assessore Sì 
6. RIVA Susanna - Consigliere Sì 
7. RAPELLI Giovanni - Consigliere Sì 
8. ALLERI Pierina - Consigliere Sì 
9. VINASSA Gianluca - Consigliere Sì 
10. GROSSO Andrea - Consigliere Sì 
11. GOMBIA Paolo - Consigliere Sì 
12. SCOMEGNA Carlo - Consigliere Sì 
13. BRUNO Piero - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sindaco SARTI Emanuela Ivana 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. DI MONTE Pietrantonio 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: I.U.C. COMPONENTE IMU e TASI (TRIBUTO SERV IZI INDIVISIBILI) - 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli 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 propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 04/04/2014 in vigore dal 
1 gennaio 2014, e modificato con deliberazione consigliare n°14 in data 27/04/2016, e delle sue 
componenti;  
 
Vista la Legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017) ed il decreto “Milleproroghe “ D.L. 
244/2016; 
 
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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Vista la Legge 11.12.2016 n. 232 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 
21.12.2016 che all’art. 1, comma 454, stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione per gli enti locali per l’esercizio 2017 è differito al 28 febbraio 2017; 
 
Dato atto che con il decreto Milleproroghe (art. 5, comma 11, prima parte, D.L. n. 244/2016, 
recante “Proroga e definizione di termini”) il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione degli enti locali, per l'esercizio 2017 è  ulteriormente differito al 31 marzo 2017. 
 
Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni concesse in 
comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione 
del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 
che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 



concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
Tenuto conto  che per l’anno 2017, ai sensi del comma 42 lettera a) della legge di bilancio 2017 è 
stato modificato l’art. 1, comma 26, della legge 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
viene previsto l’aumento dei tributi. 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni : 
 
� C.C. n° 32 del 26/05/2015 ad oggetto . “ Determinazione aliquote e detrazioni per applicazione 

dell’Imposta Municipale sugli Immobili IMU – anno 2015; 
� C.C.  n° 33  del 26/05/2015 ad oggetto : “ TASI (Tributo Servizi Indivisibili) determinazione 

aliquote e detrazioni componente TASI – anno 2015; 
� C.C.  n° 15 del 27/04/2016 ad oggetto : “ I.U.C. componente IMU – Conferma aliquote e 

detrazioni per l’anno 2016”; 
� C.C. n° 16 del 27/04/2016 ad ioggetto: “I.U.C. componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – 

Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2016”; 
 
Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazione 
per abitazione principale IMU e TASI deliberate per l’anno 2015 e già confermate per l’anno 2016;  
 
A) DI RIASSUMERE  le aliquote IMU  così come deliberate per l’anno 2015 come segue:  

 
� ALIQUOTA 3,50 per mille: 
 
Per   ABITAZIONE PRINCIPALE nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 
Detrazione euro 200,00; 
 
� ALIQUOTA 7,60 per mille: 

 
Per gli IMMOBILI CONCESSI in USO GRATUITO A PARENTI IN LINE A RETTA 
ENTRO IL PRIMO GRADO (genitori /figli) che la occupano a titolo di abitazione principale e 
relative pertinenze. I soggetti interessati devono presentare entro la seconda scadenza utile di pagamento 
direttamente, o a mezzo postale, o per vie telematiche, apposita dichiarazione (a tal fine l’ufficio tributi del 
comune mette a disposizione apposito modello). 

 
E’ riconosciuta una ulteriore riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un 
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune 
in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 
Per tutti gli IMMOBILI DEL GRUPPO CATASTALE “D” immobil i produttivi , con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 
gennaio 2014. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, 
n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201; 



 
� ALIQUOTA 10,00 per mille: 
 
Per  TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E AREE EDIFICABILI; 
 
B) DI RIASSUMERE le aliquote TASI  così come deliberate per l’anno 2015 come segue:  

 
� ALIQUOTA  2,5  per mille : per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze; 
� ALIQUOTA  2,4  per mille :  per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobil i 

produttivi , con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”); 
� ALIQUOTA 1,00 per mille: per i BENI MERCE;   
� ALIQUOTA  0  per mille:  per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia 

in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON 
ANNOTAZIONE DI RURALITA’; 

� ALIQUOTA  0 per mille: per tutti gli altri fabbrica ti, aree scoperte, aree edificabili. 
Per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della legge n. 147 
del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota 
TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

 
DI CONFERMARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte: 
-  Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 
-  Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

-  Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuali; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 
I SERVIZI INDIVISIBILI nell’esercizio 2017 ammontano nel loro complesso ad €. 992.804,00 e 
comprendono: 
Spese relative alla sicurezza pubblica e vigilanza, €.171.704,00    
Servizi cimiteriali, €. 23.850,00   
Servizi Socio – Assistenziali   - €. 226.000,00 
Illuminazione Pubblica €. 189.000,00 
Verde Pubblico €. 31.000,00 
Protezione Civile €. 5.000,00 
Gestione dei beni patrimoniali € .191.250,00 
Istruzione scolastica e diritto allo studio €. 155.000,00 
 
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni IMU e TASI decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 
Visto l’art. 42 del 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 che di seguito si sintetizza: 
- L’Assessore al bilancio SUPPO Jacopo relaziona con una presentazione di tutte le delibere 

propedeutiche al DUP ed al bilancio. Prosegue informando che nei primi due anni si è costruito 
un piccolo  “welfare state” condovese – quest’anno si utilizzeranno gli oneri di urbanizzazione 
per la progettazione. 
Riferisce quanto segue: 

� i tagli a livello centrale sugli EE.LL. sono arrivati 40%; 



� ci sarà una diminuzione delle entrate relative all’IMU dovute alla variazione del Piano 
Regolatore a seguito della quale ci saranno meno aree edificabili con conseguente salvaguardia 
del territorio; 

� c’è una riduzione delle entrate cimiteriali dovuta alla riduzione del numero di loculi venduti; 
�  le aliquote TASI e IMU rimangono invariate; 
� novità sulla TARI – diminuisce di quasi 20.000 € , il 90% sono utenze domestiche. E’ diminuito 

il numero di passaggi per il ritiro dell’umido nel periodo invernale; 
� taglio entrate regionali sugli asili da 24.000 € a 18.000 €; 
� ci sono servizi che il Comune eroga per i quali diventa difficile mettere in bilancio dei soldi per 

poche famiglie – vedasi scuolabus dove le spese ammontano a € 23.000 contro i 6.000 € di 
entrata; 

� la voce “mutui” sta lentamente scendendo; 
� l’avanzo di amministrazione potrebbe essere utilizzato per diminuire il debito, ma conviene 

asfaltare le strade e potare le aiuole; 
� l’assistenza specialistica pesa per 23.000 €; 
� abbiamo 19.000 € per i Consorzi (spazzamento neve); 
� per le spese sociali  Condove spende 35/500 €; 
� le spese di investimento per il Paese valgono 88.000 € di cui 37.200 € di spese di progettazione 

con la “speranza” di riuscire a prendere i fondi a livello regionale; 
� si chiude il bilancio a € 4.689.185,34 – è pervenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti 

ed il bilancio quadra perfettamente. 
- Il Consigliere BRUNO Piero comunica che presenterà delle interrogazioni pur avendo ricevuto 

personalmente le risposte, in quanto il suo Gruppo ha ritenuto di presentarle comunque. 
Sottolinea che la Costituzione Italina prevede che le tasse debbano essere pagate in base al 
reddito, quindi annuncia il suo voto contrario sulla delibera IMU – TASI – TARI. Ritiene che sia 
un dovere dello Stato pagare i servizi essenziali ai cittadini (vedi spese scolastiche, scuolabus) e 
che pertanto non debbano essere pagati con fondi dei bilanci comunali. Lo Stato dovrebbe far 
tornare i soldi che i cittadini pagano in termini di tasse attraverso i servizi. Ricorda che aveva 
chiesto di stanziare dei finanziamenti per favorire l’occupazione dei giovani di Condove. 
Apprezza tutto il lavoro svolto dall’Amministrazione che ritiene abbia lavorato bene, ma 
annuncia che non voterà a favore del bilancio; 

- Il Consigliere GOMBIA Paolo chiede spiegazioni sulle entrate cimiteriali e sul fondo crediti di 
dubbia esigibilità. Sottolinea che il lavoro è stato immane, la cosa buona è che si hanno progetti 
realistici e non campati in aria. Ritiene che rimangono alcune criticità come la tassazione 
dell’IRPEF. Evidenzia che c’è stata una strada di condivisione – il proprio gruppo apprezza il 
lavoro svolto ma annuncia il voto di astensione sulla delibera di Bilancio. 

- Il Vicesindaco ringrazia la Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Rag. Rocci Lorena per il lavoro 
svolo e per la partecipazione alla seduta consiliare. Replica al consigliere Bruno Piero dicendo 
che è stata fatta una diversificazione della TARI sulla base della zona di residenza (zone 
montane rispetto al centro di Condove). Ringrazia per il riconoscimento del lavoro che sottolinea 
non essere una cosa scontata; 

- Il Consigliere SCOMEGNA Carlo chiede chiarimenti sul calcolo normalizzato della TARI; 
- Risponde il Vicesindaco dicendo che mentre per la TARSU era possibile integrare parte del 

costo complessivo del servizio, con la TARI non è più possibile. Sono previsti dei coefficienti 
che sono stati calcolati dallo Stato e quindi è possibile muoversi sulla base di questi coefficienti 
tra il minimo e il massimo. La copertura della TARI è pari al 100%. 

 
A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito 
accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI :   n.  13    ASTENUTI:   n.     /      
VOTANTI :   n.  13    VOTI FAVOREVOLI : n.   12 
CONTRARI :   n.    1 (BRUNO Piero)  
 



Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  

 
2. DI CONFERMARE  anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e 

detrazione per abitazione principale IMU  e TASI  deliberate per l’anno 2015 e già confermate 
per l’anno 2016, con le seguenti deliberazioni:  

 
� C.C. n° 32 del 26/05/2015 ad oggetto . “ Determinazione aliquote e detrazioni per applicazione 

dell’Imposta Municipale sugli Immobili IMU  – anno 2015” ; 
� C.C.  n° 33  del 26/05/2015 ad oggetto : “ TASI (Tributo Servizi Indivisibili) determinazione 

aliquote e detrazioni componente TASI – anno 2015” ; 
� C.C.  n° 15 del 27/04/2016 ad oggetto: “I.U.C. componente IMU  – Conferma aliquote e 

detrazioni per l’anno 2016”; 
� C.C. n° 16 del 27/04/2016 ad oggetto: “I.U.C. componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) – 

Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2016”; 
 
3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 
04 aprile 2014  e s.m.i.; 

 
4. DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

 
5. DI DARE ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 

SUCCESSIVAMENTE  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista  l'urgenza che riveste il presente atto; 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
PRESENTI:  n.   13   ASTENUTI  :     n.     / 
VOTANTI:  n.   13   VOTI FAVOREVOLI : n.   13 
CONTRARI:  n.            / 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° 
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 
SARTI Emanuela Ivana 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 
Dr. DI MONTE Pietrantonio 

 
 
 

 
 
 
 


