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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE TASI: CONFERMA 
ALIQUOTE ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza 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 

  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 

MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 

FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 

BO MARIA CECILIA - Assessore Sì 

CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 

OTTA FABIO - Consigliere Sì 

COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 

SUPPO LIVIO - Consigliere Sì 

BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 

CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Sì 

FORTE DANIELE - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

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 la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 
prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 

Richiamati: 

-l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi”;  

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi 

pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione;  

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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 

purché 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”;  

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e 

all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la 

possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di 

liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di 

cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 



della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 

sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o 

il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000. 

Visto l’art. 1, comma 28, della legge 208/2015 il quale stabilisce che per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 

comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. 

 “Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono 

continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa 

maggiorazione confermata per l'anno 2016”. 

Richiamato, altresì, l’art.1, comma 42 della L.232 del 11.12.2016 (Legge Finanziaria 2017) 
il quale ha disposto la proroga al 2017 del blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli 
enti locali; 

Vista la Legge di stabilità 2016, L. 28 dicembre 2015, n. 208 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
GU serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) con la quale sono apportate, 
in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina TASI: 
-esenzione TASI per abitazione principale “quota inquilino/utilizzatore”, ma continua a 
versare la sua quota il possessore del fabbricato locato con aliquota “altri fabbricati”; 
-esenzione TASI per abitazione principale (escluse cat. A/1 – A/8 – A/9 per le quali è quindi 
applicabile) e terreni agricoli; 
-per il 2016 è possibile mantenere maggiorazione TASI alle stesse condizioni del 2015; 
-Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 
676. 
-per gli immobili locati a canone concordato, l’imposta è ridotta al 75%. 

Richiamato in particolare l'art.4-TASI del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del 
carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del titolare 
del diritto reale (art. 4). 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- 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 

individuale; 

Dato atto che i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono 

così determinati: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 SERVIZIO VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI € 73.550,00 

2 SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI € 104.000,00 

3 SERVIZIO POLIZIA LOCALE € 101.700,00 

4 GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI € 22.820,00 



5 
SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA 

PERSONA 

€ 78.700,00 

TOTALE € 350.424,00 

 

 

% COPERTURA 
COSTI 

42,81  

 

Ritenuto di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017,  

nel rispetto dei limiti dell’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, 

comma 28, della legge n. 208/2015: 

 

Fattispecie imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie 

A/1, A/8 e A/9) 
0,15 

Altri fabbricati Cat. A e C2, C6 e C7 0,135 

Aree fabbricabili 0,18 

Negozi cat.C1 0,00 

Altri fabbricati cat.B e D  0,00 

Fabbricati rurali cat.D10 0,00 

 

Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di 
mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si 
applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le 
aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio); 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 

nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con  la quale sono state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di  

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Vista la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie 

Generale n.297 del 21-12-2016; 

Visto il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 - Art. 5 Proroga di termini in materie di 

competenza del Ministero dell'interno, comma 11, il quale stabilisce: Il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 é differito al 31 marzo 2017.  



Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 

contabile, espressi dai 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; 

 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

Consiglieri in carica: n. 11 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri astenuti: n.  3 (Bronuzzi Fabrizio, Cantamessa Edoardo Giorgio e Forte Daniele) 

Consiglieri favorevoli: 8 

Consiglieri contrari: = 
 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

 
2. Di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:  

a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria;  
b) l’esclusione si applica anche alla quota di imposta “occupante” riferita all’abitazione 
principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di 
possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione 
principale;  
c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto 
l’imposta risulta applicabile;  
d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella 
percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione 
dell’aliquota “altri fabbricati”, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 
dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).  
 

3. Di confermare, per le motivazioni esposte in parte narrativa ed alle quali 
integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l’anno 2017 quali risultano dalla tabella 
riportata in premessa. 

 
4. Di dare atto che non sono stabilite riduzioni o detrazioni di cui all'art.8-TASI del 

Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC). 

 
5. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017. 

 

6. Di dare atto che le aliquote di cuiai punti precedenti, garantiranno per l’anno 2017 
un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente descritti in 
premessa, nella misura stimata del 4 2 , 8 1 % e che alla copertura della quota 
mancante si provvederà mediante risorse derivanti  dalla  fiscalità generale da reperire 
nell’ambito delle spese del bilancio comunale. 



 

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina 
dell'imposta unica comunale (IUC). 

 

8. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente 

nei termini stabiliti dalla legge. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, con 

votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 

Consiglieri in carica: n. 11 

Consiglieri presenti: n. 11 

Consiglieri astenuti: n.  3 (Bronuzzi Fabrizio, Cantamessa Edoardo Giorgio e Forte Daniele) 

Consiglieri favorevoli: 8 

Consiglieri contrari: = 
 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 
BLANDINO GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


