
O r i g i n a l e  

COMUNE DI S. AMBROGIO DI TORINO 

 
PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU. INDIVIDUAZIONE E 
QUANTIFICAZIONE COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE COMPONENTI TASI.           

 
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze, 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. Dario FRACCHIA - Sindaco  Sì 
2. Silvano BARELLA - Consigliere  Sì 
3. Domenico BASILE - Vice Sindaco  Sì 
4. Gianluca BUGNONE - Consigliere  Sì 
5. Igor CONGIU - Assessore  Assente 

Giust. 
6. Antonella Domenica FALCHER0 - Assessore  Sì 
7. Giorgio GUERRA - Assessore  Sì 
8. Claudio TATTI - Consigliere  Sì 
9. Barbara PICOLLO in Sardi - Consigliere  Sì 
10. Angelo ZERBONIA - Consigliere  Sì 
11. Enrica REGIS in Gavin - Consigliere  Sì 
12. Daniele GATTUSO - Consigliere  Sì 
13. Tiziana STRIZZI - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 12 

                                                                                                                  Totale Assenti: 1 
 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Laura LAURIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.97 DEL 25/06/2014 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014. APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI COMPONENTE IMU. INDIVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE COSTI 
DEI SERVIZI INDIVISIBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTI 
TASI.           
 

IL SINDACO 
 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014,  l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 
presupposti impositivi : 

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

Considerato che la IUC è composta da : 
→ IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 
→ TASI (Tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile,  per servizi indivisibili comunali 
→ TARI (Tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi , destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Tenuto conto della suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013: 
- commi 639 e 640 – Istituzione Imposta Unica Comunale 
- commi da 641 a 668 TARI (Tassa sui rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (Tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina generale componente TARI e TASI) 
- commi da 707 a 721 IMU (Imposta municipale propria) 
 
VISTO  l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 
446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 4/7/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 



CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2014 è fissato al 31 luglio 2014;  
 
CONSIDERATO  
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU e TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità 
di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le 
aliquote; 
 
COMPONENTE IMU 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, per gli anni 
2012 e 2013 e in via definitiva dal 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n 16 del 
02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 
 
ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 
0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, 
sino a 0,3 punti percentuali; 
 
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria nel modo seguente: 
 
· 0,90%: Aliquota ordinaria - altri fabbricati, terreni edificabili e immobili di categoria D  
(esclusa la categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1/1/2014)  
E’ riservato allo Stato, ai sensi dell’art.1, comma 380, let f), della legge 24/12/2012, n. 228, il gettito 
dell’ IMU  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 D.L. 
6/12/2011, n. 201. 
0,50%: Aliquota ridotta - abitazione principale solo se accatastata in categoria A1 A8 A9 e relative 
pertinenze, massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7; 
 
- detrazione di base per l’abitazione principale (solo se accatastata in categoria A1 A8 A9) pari ad €. 
200,00; 
 
COMPONENTE TASI 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
 
Richiamati i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 : 
- 676. 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.  
- 677. 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 TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille. 
- 678. 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, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 
cui al comma 676 del presente articolo. 
 
RITENUTO  di proporre le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI per l’anno 
2014: 

Aliquota 2,5 per mille  
• alle  abitazioni principali e  relative pertinenze  come definite nell’art. 23 del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC 
Aliquota 1 per mille  

• fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 8 comma 8 del  D.L201/2011; 
 

Aliquota 0  per mille  
• tutti gli altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad IMU; 
 

 RITENUTO  inoltre di proporre le seguenti detrazioni: 
-  una detrazione  fissa  di € 45,00 per ogni figlio del soggetto passivo residente e 

dimorante  nella stessa unità immobiliare, fino al compimento del 26° anno di età, per 
un massimo di 3 figli;      

         -   una detrazione fissa di € 50,00 nel caso in cui il soggetto passivo, residente e dimorante          
              nella unità immobiliare,  sia ultrasettantenne.   La   detrazione  compete una sola  volta         

                 anche se  nella   stessa   unità  immobiliare  sono    residenti e  dimoranti  altri  soggetti   
                 passivi ultrasettantenni. 

                         -  La stessa detrazione fissa è estesa ai soggetti passivi ultrasettantenni  che acquisiscono 
                             la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l’unità immobiliare non risulti locata. 

La  detrazione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno della presentazione 
della domanda, Allorché le condizioni vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno in cui sono 
venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato ovvero a seguito di 
accertamento d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare 
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione. 
 
CONSIDERATO  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, come previsto dall’art 
13 c. 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011; 
 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il D.L. 66/2014 convertito in legge 23 giugno 2014  n. 89; 
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 



 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si intendono riportate 
 
- Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
- Di determinare le seguenti aliquote: 
 
COMPONENTE IMU 

 
1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2014, così come di 
seguito riportato: 
· 0,90%: Aliquota ordinaria - altri fabbricati, terreni edificabili e immobili di categoria D  
(esclusa la categoria D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1/1/2014)  
E’ riservato allo Stato, ai sensi dell’art.1, comma 380, let f), della legge 24/12/2012, n. 228, il gettito 
dell’ IMU  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 D.L. 
6/12/2011, n. 201; 
· 0,50%: Aliquota ridotta (abitazione principale solo se accatastata in categoria A1 A8 A9 e relative 
pertinenze, massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7); 
 
2) di confermare altresì la detrazione di base prevista per l’abitazione principale (solo se accatastata 
in categoria A1 A8 A9) pari ad €. 200,00; 
 
COMPONENTE TASI 
 
1) di determinare le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014, così come di 
seguito riportato:  

Aliquota 2,5 per mille  
• alle  abitazioni principali e  relative pertinenze  come definite nell’art. 23 del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC 
Aliquota 1 per mille  

• fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all’art. 8 comma 8 del  D.L201/2011; 
 

Aliquota 0  per mille  
• tutti gli altri fabbricati e aree edificabili assoggettati ad IMU; 
•  

2) di stabilire le seguenti detrazioni 
- una detrazione  fissa  di € 45,00 per ogni figlio del soggetto passivo residente e 

dimorante  nella stessa unità immobiliare, fino al compimento del 26° anno di età per 
un massimo di 3 figli;      

         -   una detrazione fissa di € 50,00 nel caso in cui il soggetto passivo, residente e dimorante          
              nella unità immobiliare,  sia ultrasettantenne.   La   detrazione  compete una sola  volta         

                 anche se  nella   stessa   unità  immobiliare  sono    residenti e  dimoranti  altri  soggetti   
                 passivi ultrasettantenni. 

                         -   La stessa detrazione fissa è estesa ai soggetti passivi ultrasettantenni  che acquisiscono 
                             la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l’unità immobiliare non risulti locata; 



La  detrazione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno della presentazione 
della domanda, Allorché le condizioni vengano a cessare, la tassa decorrerà dal giorno in cui sono 
venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato ovvero a seguito di 
accertamento d’ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare 
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione. 

 
3) di individuare 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 e l’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. 

� Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 
 

Servizi indivisibili Costi 
Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza € 141.750,00 
Servizi di illuminazione pubblica stradale €. 185.000,00  
Servizi cimiteriali  €.  18.000,00 
Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico €.  48.250,00 
Servizi socio-assistenziali € 141.277,00 
Totale costi servizi indivisibili €. 534.277,00 
Totale previsione entrate TASI  €. 200.000,00 
Percentuale di copertura: 37,43%  

 
- Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
dello stesso 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; 

 
- Di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti della TASI 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

_ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Data,  25/06/2014                                     

Il Responsabile dell’Area  
 Susanna Fantini 

 
_____________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
_ Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
Data, 25/06/2014                                     

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 Susanna Fantini 

 
_____________ 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Si richiama la relazione del Vice Sindaco Basile, di cui al punto 3 dell’ordine del giorno; 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.; 
 
Visto lo Statuto approvato con delibera consiliare n.35 del 28.09.2006 e sue modifiche; 
 
Uditi gli interventi del consigliere Regis, del vice sindaco Basile, dei consiglieri Tatti e Zerbonia, 
del sindaco Fracchia e del consiglier Barella.. 
 
Gli interventi di cui sopra non vengono riportati in quanto registrati su supporto digitale. 
 
Sentito l’intervento del consigliere Zerbonia il quale dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla 
votazione. 
 
Successivamente si  procede alla votazione sulla proposta. 
 
Dalla votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, scaturisce il seguente esito: 
Consiglieri presenti: n.12  Consiglieri votanti: n.8 
Voti favorevoli: n.8    Astenuti: n.4 (Zerbonia, Regis, Gattuso e Strizzi) 
 
Dopo la proclamazione dell’esito della votazione, da parte del Presidente Sindaco, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta. 
 
Successivamente, considerato che la presente deliberazione risulta collegata all’approvazione del 
Bilancio di previsione 2014/2015/2016; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n.8 e astenuti n.4 (Zerbonia, Regis, Gattuso e Strizzi) espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente 
Dario FRACCHIA 

 
______________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Laura LAURIA 

 
______________________________ 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 17/07/2014 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi (art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000). 
 
 
 
Dalla Residenza comunale, lì 17/07/2014 Il Responsabile del Servizio 

Vincenzo Mistretta 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 

� E’ divenuta definitivamente esecutiva il giorno 04-lug-2014    in quanto: 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/200); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs 267/2000). 
 

 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio, come prescritto dall’art.124 comma 1 D.Lgs 267/2000, per 15 
giorni consecutivi dal 17/07/2014 al 01/08/2014. 

 
Dalla Residenza comunale, lì  Il Responsabile del Servizio 

 Vincenzo Mistretta 
 
 

 
    
 

 
 

 


