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COMUNE DI USSEGLIO 

Provincia di Torino 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 8 

 
OGGETTO :  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.U.C.           
 
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di aprile alle ore nove e minuti trenta nella 
sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
FANTOZZI ALDO - Sindaco Sì 
PERINO BERT DOMENICO - Vice Sindaco Giust. 
FERRO TESSIOR ANNA MARIA - Consigliere Giust. 
COSTA MEDICH IGNAZIO - Consigliere Giust. 
CIBRARIO SERGIO - Consigliere Sì 
PERINO ZACCARIA GIORGIO - Consigliere Sì 
PERINO IVO - Consigliere Giust. 
PERINO ANTONIO - Consigliere Sì 
NURIZZO COSTANTINO - Assessore Sì 
BERTINO LAURA - Assessore Sì 
CASTRALE ANDREA - Assessore Sì 
RE FIORENTIN LILIANA - Consigliere Sì 
MACOCCO STEFANO - Consigliere Giust. 
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Con l'intervento e l'opera del Signor ALOISIO Dr. Nicola, SEGRETARIO CAPO. 
 
Il Signor FANTOZZI ALDO, 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. 



OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.U.C.           
     IL CONSIGLIO COMUNALE  

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 
Preso atto che il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, il quale ha 

disposto che il termine per la deliberazione Cosigliare del Bilancio di Previsione degli enti 
locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014; 
 
 Premesso che dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC ) che 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.  
 

Vista la necessità di proporre al Consiglio per l’anno 2014 le misure di tariffe da 
applicare sulla nuova imposta IUC da questo Ente, onde permettere alla Giunta di predisporre 
il Bilancio di Previsione 2014; 

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 

aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi;  

 
TRIBUTO  IMU 

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata 
su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli ricadenti in 
Comuni montani; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
Si propone di mantenere invariate le  tariffe IMU rispetto al 2013, più precisamente: 

• ALIQUOTA DI BASE 
0,76PER CENTO 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,40 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
ESENTI 
� ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANI  
ESENTI 



� ALIQUOTA 0,40 PER CENTO per le unità immobiliari possedute a titoli di proprietà 
o di usufrutto da persone o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata e per le abitazioni concesse in uso gratuito a parte di I grado (art. 3 del 
Regolamento IMU) 
. 

TRIBUTO  TARI 
Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 
Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione 

del Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega copia, per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai 
fini TARI per l’anno 2014; 

 
  Ritenuto che, a fronte di quanto soprariportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe 
approvate dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è allegato al piano 
finanziario; 

 
TRIBUTO  TASI 
Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, 

comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso 
adibiti; 

 
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 il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per 
mille; 

 
       Considerato che il Comune ha la facoltà con delibera di Consiglio Comunale, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997, di ridurre l’aliquota tasi sino ad azzerarla; 

 
Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 

l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati 
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOTA:   
*COSTI SERVIZI INDIVISIBILI previsti 2014 costo annuo lordo 

    
servizi ILLUMINAZIONE pubblica € 63.000,00 
  
Servizi MANUTENZIONE STRADE € 1.000,00 
Servizio personale ufficio tecnico per spalatura 
neve (operai) 

€ 3.000,00 

Beni MANUTENZIONE STRADE € 1.050,00 
SPESA materiale SGOMBERO 
NEVE/SABBIATURE € 2.500,00 
spesa SERVIZIO SGOMBERO NEVE € 30.000,00 
  
  € 100.550,00 
 

Rilevato che i costi dei servizi indivisibili previsti per l’anno 2014 vengono integralmente 
coperti con le restanti imposte comunali (IMU e TARI); 

 
Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale un’aliquota TASI unica per tutte le 

categorie, pari allo 0 (zero) per mille; 
 

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge; 

DELIBERA  
1. di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2014,  
 

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge 
Delibera 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 
del T.U. 18.08.2000 n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

______________________ ______________________ 
 

================================================================= 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è in corso di pubblicazione / stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e 
cioè dal _________________________ al _________________________ all'albo Pretorio del 
Comune ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000 n.ro 267. 
 

OPPOSIZIONI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
______________________ 

 

================================================================= 
Trasmesso al CO.RE.CO. 
Sezione di TORINO  Lì ____________ Prot. N. _____ Elenco n. ________ 
___________________________________________________________________ 
Ricevuto dal CO.RE.CO. Lì ____________ Prot. N. ______ 
 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno _____________________; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
� perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
per le deliberazioni soggette a controllo del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 134 comma 1 del 
decreto legislativo 267/2000: 
 
� decorsi 30 gg dalla trasmissione al CO.RE.CO. 
� avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità 
� avendo richiesto il CO.RE.CO. dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 
 
Usseglio, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

______________________ 
 

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

 
 
 

 
 


