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COMUNE DI BARDONECCHIA 

                    PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 

 

OGGETTO: 

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 20/08/2014 AD OGGETTO: 
"IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - COMPONENTE TASI - 
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014" INTEGRAZIONI. 
 

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA URGENTE ed  in seduta PUBBLICA di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 

 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere PRESENTE 
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere ASSENTE 
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE 
     5.       BRINO Renato Consigliere ASSENTE 
     6.       CAROLLO Salvatore Consigliere ASSENTE 
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE 
     8.       DI PASCALE Giovanni Consigliere ASSENTE 
     9.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE 
   10.       GUIFFRE Claudio Consigliere PRESENTE 
   11.       MASSET Roberto Consigliere ASSENTE 
   12.       PASSERIN Agostino Consigliere ASSENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE 
 
 
 

Totale Presenti:  
Totale Assenti: 

7 
6 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  BORGIS Roberto. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 7 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 



 

 
 
Relaziona il Sindaco. 
 

Terminata la relazione del Sindaco si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata 
tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è 
conservata su file audio presso la segreteria comunale). 

 
Chiusa la discussione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di tre elementi: Imposta Municipale Propria, 

TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (Tributi sui Servizi Indivisibili); 

VISTE in particolare le disposizioni dei commi 669-703 della Legge sopra richiamata, che 

disciplinano il tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

RICHIAMATI in particolare: il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che stabilisce nella 

misura dell’1 ‰ l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, la facoltà di ridurre l’aliquota 

del Tributo fino all’azzeramento e il comma 677 del medesimo articolo che attribuisce al Comune 

la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU fino al 31/12/2013 fissata nella misura 

del 10,6‰; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 

29/05/2014 con la quale venivano decise le aliquote dell’imposta Municipale Propria e in 

particolare si stabiliva un aumento di tutte le fattispecie fatta eccezione per le abitazioni principali e 

i fabbricati D;  

ATTESO che la previsione di entrata a titolo di TASI si può quantificare in Euro 150.000,00 con 

una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 12,24%, come dimostrato 

dall’allegato tabulato predisposto dall’ufficio; 

RICHIAMATO quanto deliberato al punto 1 dell’atto di C.C. n. 28 del 20/08/2014 di cui si riporta il 
testo:  
“…OMISSIS… 

1. di approvare per l’anno 2014 la seguente aliquota per il tributo per i servizi indivisibili 

(TASI): 

 1‰ per gli immobili adibiti ad abitazione principale (fatta eccezione per le categorie 

A1, A8, A9) e quelli ad essa equiparati. 

…OMISSIS…” 
 
RITENUTO, in questa sede, di dover specificare che l’applicazione dell’aliquota deliberata al punto 
1 dell’atto di C.C. n. 28 del 20/08/2014 deve intendersi estesa anche alle pertinenze dell’abitazione 
principale; 
 



 

EVIDENZIATO, inoltre, che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. 

147/2013, si è avvalsa della facoltà di azzerare l’aliquota di base per tutti i fabbricati diversi dalle 

abitazioni principale e relative pertinenze e per le aree fabbricabili; 

VISTO quanto disposto dal comma 683 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve 

approvare le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione; 

VISTA l’ultima proroga per l’approvazione del Bilancio stabilita con decreto del Ministero degli 

Interni del 18/07/2014 che d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e sentita la 

Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali nella seduta del 10 luglio 2014 ha ulteriormente differito 

il termine dal 31/07/2014 al 30/09/2014; 

VISTO inoltre l’obbligo di pubblicazione sul sito del MEF mediante la trasmissione telematica sul 

portale del federalismo fiscale della deliberazione di approvazione delle aliquote TASI entro il 18 

settembre 2014; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL N. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi e in ordine alla regolarità contabile 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale; 
 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 
Presenti   n. 7 
Votanti   n. 5 
Astenuti  n. 2 (Pelle – Guiffre) 
Voti favorevoli  n. 5 
Voti contrari  n. / 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrale e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di integrare il punto 1 della deliberazione di C.C. n. 28 del 20/08/2014 come segue: 

ALIQUOTA UNO PER MILLE (1‰) per le pertinenze dell’abitazione principale; 
(abitazioni principali e pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU); 
 
ALIQUOTA ZERO PER MILLE (0‰) per tutti gli immobili imponibili ai fini TASI (fabbricati ed 
aree fabbricabili) DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze. 

 
2. Di dare atto, alla luce dell’integrazione di cui sopra, che le aliquote per l’applicazione della 

componente TASI (tributo per i servizi indivisibili) per l’anno 2014 sono le seguenti: 

 ALIQUOTA UNO PER MILLE (1‰) per gli immobili adibiti ad abitazione principale (fatta 

eccezione per le categorie A1, A8, A9) e quelli ad essa equiparati 

 ALIQUOTA UNO PER MILLE (1‰) per le pertinenze dell’abitazione principale 

(abitazioni principali e pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 

 ALIQUOTA ZERO PER MILLE (0‰) per tutti gli immobili imponibili ai fini TASI (fabbricati 

ed aree fabbricabili) DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze. 

 

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione esclusivamente in via telematica 

tramite inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 



 

4. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata di 

mano che dà il seguente risultato: 

Presenti   n. 7 

Votanti  n. 5 

Astenuti  n. 2 (Pelle – Guiffre) 

Voti favorevoli n. 5 

Voti contrari n. / 

 

 

 
 


