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Comune di Reano 

CITTA ’  METROPOLITANA DI TORINO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 

29/06/2015 
 
 
OGGETTO:  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , IMPOSTA COMUNALE  PROP RIA (IMU) , TRIBUTO 
SUI SERVIZI IINDIVISIBILI (TASI)  - CONFERMA ALIQUO TE ANNO 2015.           
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 
adunanze consiliari, 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. TORTA CELESTINO - Sindaco Sì 
2. MORRA GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
3. DOLEATTO FULVIO - Assessore Sì 
4. CANTORE CLAUDIO - Consigliere Sì 
5. TORTA MATTEO - Consigliere Sì 
6. CANTORE LARA - Consigliere Sì 
7. MONTELLA DANIELE - Consigliere Giust. 
8. MARINO GIORGIO - Consigliere Sì 
9. GALLO MARIA WIRNA - Consigliere Giust. 
10. ARNOLFO SERGIO - Consigliere Giust. 
11. ABBRACCHIO GIOVANNI - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BERNARDO Dott. Arnaldo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORTA CELESTINO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 



 
 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 
 
 
OGGETTO:  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , IMPOSTA COMUNALE  PROP RIA (IMU) , TRIBUTO 
SUI SERVIZI IINDIVISIBILI (TASI)  - CONFERMA ALIQUO TE ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato 
civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche 
Relazioni, Istruzione, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Reperimento risorse economiche e 
finanziarie; 
 
UDITA la relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con il supporto tecnico del Responsabile del 
servizio economico finanziario; 
 
VISTA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Non essendoci consiglieri iscritti a parlare; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, 
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 8 presenti, di cui: 
favorevoli  n. 8 
astenuti  n. == 
contrari  n. == 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:  
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , IMPOSTA COMUNALE  PROP RIA (IMU) , TRIBUTO 
SUI SERVIZI IINDIVISIBILI (TASI)  - CONFERMA ALIQUO TE ANNO 2015. 
 
 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.65 DEL 19/06/2015 
 
OGGETTO:  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , IMPOSTA COMUNALE  PROP RIA (IMU) , TRIBUTO 
SUI SERVIZI IINDIVISIBILI (TASI)  - CONFERMA ALIQUO TE ANNO 2015.           
 
Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato 
civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche 
Relazioni, Istruzione, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Reperimento risorse economiche e 
finanziarie; 
 
Visto l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013: 
“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali. La IUC 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 il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
“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”;  
 
Visto l’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68 del 2/5/2014: 
a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 
201, del 2011; 
 
Rilevato che tale norma è stata confermata anche per il 2015 dall’art. 1, comma 679, della legge 
190/2014.  
 
Evidenziato 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 propria deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale;  
 
Ritenuto opportuno, al fine di agevolare gli adempimenti in carico ai contribuenti e in attesa di 
chiarimenti e di circolari applicative, di stabilire che il versamento pro quota sia considerato valido e si 
autorizza, inoltre, l’ufficio competente a rilasciare, se richiesto, anche il calcolo in tale modalità;  
 



Richiamato l’art. 27, comma 8 , della legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per la deliberazione 
delle tariffe e delle aliquote dei servizi e dei tributi locali contestualmente a quello di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale: 
- n. 27 del 28.07.2014 inerente l’aliquota addizionale IRPEF anno 2014; 
- n. 29 del 28.07.2014 inerente le aliquote TASI 2014 
- n. 30 del 28.07.2014 inerente le aliquote IMU 2014; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2015 le aliquote relative all’Addizionale Comunale IRPEF, all’Imposta 
Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), come determinate con le su citate 
deliberazioni; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, articolo unico, del 13 maggio 2015, con il quale è stato 
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti 
locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 
 
Visto l’art.13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a) del 
D.L. 08/04/2013, n.35, convertito in legge 06/06/2013, n.64 che subordina l’efficacia costitutiva delle 
delibere di approvazione delle aliquote, delle detrazioni e dei regolamenti all’invio esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e ne 
stabilisce la decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito del MEF; 
 
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico degli 
Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, 
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con votazione …………… e favorevole resa in forma palese per alzata di mano; 
 
Propone al Consiglio comunale la seguente; 
 

DELIBERA 
 
1)  di confermare per l’anno 2015  l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF nella misura dello 

0,65% e di mantenere invariata la soglia di esenzione per i redditi sino ad € 9.000,00, come 
determinate con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 28.07.2014. 

2) di confermare per l’anno 2015 le aliquote IMU come stabilite con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 30 del 28/7/2014. 

3) di confermare per l’anno 2015 le aliquote TASI come stabilite con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 28/7/2014 e di dare atto che i terreni agricoli sono esenti ai sensi del D.L. del 
23/1/2015. 

 
Con successiva e separata votazione e ad ------------ di voti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

Il Sindaco 
F.to : TORTA CELESTINO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BERNARDO Dott. Arnaldo 

___________________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N 194  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06/07/2015 al 21/07/2015. 
 
Reano, lì 06/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.to:BERNARDO Dott. Arnaldo 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-lug-2015 
 
� X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Reano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

BERNARDO Dott. Arnaldo 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Reano lì, 06/07/2015 Il Segretario Comunale 

BERNARDO Dott. Arnaldo 
 


