
COPIA 

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 9 
 

==================================================================== 
OGGETTO :  

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2014 - ALIQUOT A TRIBUTI SERVIZI 
INDIVISIBILI - TASI.           
 
==================================================================== 

L’anno duemilaquattordici,  addì ventinove del mese di aprile, alle ore  
diciotto e minuti  trenta  nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi 
dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione 
ORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
GRONCHI Simonetta - Sindaco Sì 
LOMBARDO Tiziana - Vice Sindaco Sì 
DUTTO Mauro - Consigliere Sì 
BERTOLO Alda - Consigliere Sì 
MONACO Alberto - Consigliere Sì 
BIROCCO Eugenia - Consigliere Sì 
CARMIGNO Sergio - Consigliere Giust. 
MELLE Marisa - Consigliere Sì 
ROZZINO Massimo - Consigliere Sì 
ASSALONI Fabio - Consigliere Sì 
MUSCEDRA Rocco - Consigliere Sì 
BRACCO Marinella - Consigliere Sì 
IADARESTA Lorenzo - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CURCIO Dr. Filadelfo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Signor GRONCHI Simonetta, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 9 del 29/04/2014 
 
Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2014 - ALIQUOTA TRIBUTI 

SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che:  

 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 

servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

- visto l’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della  TASI, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.xxx  del 29/04/2014, il quale dispone che: 

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, 

può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie 

imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura 

la TASI è diretta». 

 

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede: 

 

- all’art. 1, comma 676, che 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; 

 

- all’art. 1, comma 677, che 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, l'aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille; 

 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 

comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 

il limite dell’1 per mille. 

 

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse 

assimilate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, 

pari ad euro 180.465,00, attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura 



parziale, pari al 56% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal rendiconto anno 

2013: 

 

Illuminazione pubblica  € 107.000,00 

Cura del verde pubblico €. 22.675,00 

Gestione rete stradale comunale 

( viabilità , segnaletica,circolazione stradale ,manutenzione ) € 4.300,00 

Sgombero neve  € 19.000,00 

Servizi di polizia locale  € 32.464,00 

Urbanistica , arredo urbano e territorio €.1.000,00 

 

Totale € 186.439,00 

Gettito Tasi € 105.490,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 56% 

 

Considerato che: 

 

- il gettito può essere ottenuto applicando la TASI   solo sulle abitazioni principali non soggette ad 

IMU e sui fabbricati rurali strumentali, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti 

al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU, della TASI e 

dell’addizionale comunale all’Irpef; 

 

Ritenuto pertanto, di applicare l’aliquota TASI come segue : 

• Unita’ immobiliari con rendita catastale sino ad €.500,00 aliquota dell’1,00 per mille ; 

• Unita’ immobiliari con rendita catastale  da €.500,01 e sino ad €.1.000,00 aliquota dell’1,50 per 

mille; 

• Unita’ immobiliari con rendita catastale  da €.1.000,01 ad oltre, aliquota dell’2,00 per mille; 

• Fabbricati rurali aliquota 1,00 per mille, senza prevedere alcuna detrazione, anche 

considerando che il termine ultimo di approvazione del bilancio è stato fissato al 31 luglio 2014. 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TASI; 

 

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 

Comune ha la necessità di reperire dal gettito TASI importo pari ad euro 105.490,00. 

 

 

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può 

essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 

• aliquota Tasi dell’1,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale sino ad 

€.500,00; 

• aliquota dell’ 1,50 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da €.500,01 e sino 

ad €.1.000,00; 

• aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da €.1.000,01 a 

oltre; 

• diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi 

comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione 

principale, escluse dal pagamento dell’Imu, senza l’applicazione di detrazioni; 

• aliquota Tasi del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  



• aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 

 

 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario, ai sensi dell’art. 

49 della Legge 267/2000; 

 

Con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Rozzino, Assaloni, Muscedra e Bracco), su 12 consiglieri 

presenti, espressi in forma palese,  

 

D E L I B E R A 

1. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

l'imposta municipale propria: 

 

• aliquota  dell’1,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale sino ad 

€.500,00; 

• aliquota dell’ 1,50 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da 

€.500,01 e sino ad €.1.000,00; 

• aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da 

€.1.000,01 a oltre; 

• diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento 

comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’Imu, senza l’applicazione 

di detrazioni; 

• aliquota Tasi del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  

• aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 

 

2. di dare atto che, ai sensi  del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria: l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile 

occupata. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 

3. di stabilire  il pagamento in due rate semestrali, la prima con scadenza entro il 16 giugno e 

la seconda entro il 16 dicembre, con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno; stesse scadenze dell’IMU, in quanto essendo tale tributo definito 

dalla stessa base imponibile e quindi determinato con le medesime modalità dell'IMU si 

ritiene più agevole per i cittadini e le associazioni di riferimento effettuare 

contestualmente i relativi adempimenti fiscali, senza ulteriori aggravi economici in quanto 

gli adempimenti vengono comunque effettuati come in passato ma oggi per titoli tributari 

diversi. 

 

4. di dare atto  che , entro il termine per approvare il bilancio ,  verranno  previste diverse 

aliquote IMU  per gli immobili, che non pagano la Tasi per effetto dell'azzeramento, 

differenziandole per quanto consentito dalla stima di gettito complessivo agli effetti degli 

equilibri di bilancio con particolare riguardo alla destinazione ed utilizzo sociale o d'impresa 



dell'immobile; nonchè per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, che continuano invece per legge ad essere assoggettate all'IMU, 

confermandone la detrazione di base prevista dalla legge. Anche qui le misure delle 

aliquote saranno stabilite nel rispetto dei "range" fissati dalla legge. 

 

5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 

446 del 1997; 

 

7. Successivamente, con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Rozzino, Assaloni, Muscedra e Bracco), 

su 12 consiglieri presenti, espressi in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

 

La seduta termina alle ore 19,02. 

 

 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( F.to GRONCHI Simonetta ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to CURCIO Dr. Filadelfo ) 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49- 
comma 1 -del D.lgs 267/2000. 
 
 (Imp. n. ______) Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 ( F.to CURCIO Dr. Filadelfo ) 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 
                 Il Responsabile del Servizio 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 06/05/2014 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 lì 06/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to CURCIO Dr. Filadelfo ) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to CURCIO Dr. Filadelfo ) 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( CURCIO Dr. Filadelfo ) 

 
 

===================================================================================== 


