
 

COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA  
 

Provincia di Torino 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 34 

 
OGGETTO :  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAM ENTO PER 
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBI LI (TASI)           
 
L’anno duemilaquattordici  addì otto, del mese di agosto, alle ore sedici e minuti zero nella sala delle 
adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 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 
  
LIVIO TOLA - Sindaco Sì 
GUGLIELMETTO SILVIA - Vice Sindaco Sì 
ACCATTINO GIUSEPPE VITTORIO - Assessore esterno Sì 
PITTI JACOPO LUCA - Consigliere Sì 
CLEMENTE IRENE - Consigliere Sì 
VACCHIERO RICCARDO - Consigliere Sì 
PITTI MARINA - Consigliere Sì 
VALENTI MARIA CONCETTA - Consigliere No 
LAZZARETTI FABIO - Consigliere Sì 
NESPOLO DONATELLA - Consigliere Sì 
FAUSTO FRANCISCA - Consigliere Sì 
FRANCESCONI SERGIO - Consigliere Sì 
ALEX TUA - Consigliere Sì 
MILENA BORDET - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LIVIO TOLA  nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di C.C. n. 34 – Discussione, votazione e disposto 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIO NE REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVI SIBILI (TASI)           
 

Relaziona la proposta al n. 10 dell’ordine del giorno l’Assessore G.V. Accattino: “L’aliquota di questo 
tributo è stabilita al minimo di legge, poiché la nostra precisa intenzione è stata quella di non gravare 
su questo tributo.” 

Prende la parola il Consigliere di minoranza Alex Tua: “Volevamo conoscere meglio il discorso delle 
case locate”. 

Risponde l’Assessore Accattino: “Purtroppo questa TASI grava principalmente sul proprietario. La 
legge impone che almeno il 70 per cento sia a carico del proprietario e al massimo il 30 per cento a 
carico dell’inquilino, con un minimo di 10. Noi abbiamo stabilito una via di mezzo razionale 20 per 
cento all’inquilino e 80 per cento al proprietario”. 

Il consigliere Alex tua: “Ma noi siamo in grado di sapere chi sono i locatari?”. 

L’Assessore Accattino: “È un onere del proprietario di casa comunicare chi c’è dentro agli immobili, è 
proprio nel suo interesse. Il 20 per cento è la quota di TASI più a rischio di mancata riscossione”. 

Il consigliere di minoranza Francisca: “Non discuto sulla TASI, ma sull’applicazione. Nel momento in 
cui il paese di Borgofranco paga allo Stato 12 milioni di IRPEF, è vergognoso che lo Stato abbia un 
comportamento vessatorio nei confronti dei cittadini. Invito il Consiglio Comunale a protestare, 
mediante il Sindaco, verso lo Stato centrale. Paghiamo già troppo. Voterò contrario per principio.” 

Il Sindaco indice la votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano: 

 

• presenti: n. 12+1 (assessore esterno G.V. Accattino) 

• votanti: n. 12 

• favorevoli: n. 8 

• contrari: n. 2 (Francisca Fausto, Bordet Milena) 

• astenuti: n. 2 (Francesconi Sergio, Tua Alex) 



 

D E L I B E R A 

 

1. DI PRENDERE atto di tutto quanto narrativa e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto; 

2. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

3. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

5. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

Con successiva votazione: 

 

• Presenti: n. 12+1 (assessore esterno G.V. Accattino) 

• Votanti: n. 12 

• Favorevoli: n. 12 

• Contrari: nessuno 

• Astenuti: nessuno 

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del d. lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N. 34  DEL 01/08/2014 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZION E REGOLAMENTO 
PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVI SIBILI (TASI)           
 

L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 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; 

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva  della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e  discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei  mesi all'anno, 
all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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 bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie generale n. 169) con il quale è stato differito al 30 settembre 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1. DI PRENDERE atto di tutto quanto narrativa e che qui si intende integralmente riportato e 
trascritto; 

2. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

3. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

5. DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



 
PARERI PREVENTIVI 

 
 
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione 
sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 01/08/2014 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 
F.to  Giuseppe Vittorio ACCATTINO 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della deliberazione sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 01/08/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TRIBUTO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

F.to  Anna Maria FRANCESIO 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile della deliberazione sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 01/08/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

F.to  d.ssa Anna Rita D’ANSELMO 
 
 
 
□ VISTO: L’Ufficio Ragioneria (Rag. Rosarita Collé) 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

( F.to  LIVIO TOLA ) 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to  PITTI Jacopo Luca ) ( F.to  D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita ) 

  
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 13/08/2014 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
Lì    13/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita 

 

______________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì    ____________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 

_____________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data 23/08/2014 
 

      dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000); 

 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

Lì,  23/08/2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita 
 _______________________ 

 
 


