
     

COPIA  
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE 
 

Provincia di Torino 
 

CODICE ISTAT – 01017 
CODICE CATASTALE – A590  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   10 /  duemilaquindici 
 

Adunanza ORDINARIA  di  PRIMA CONVOCAZIONE – Seduta  PUBBLICA 
 

OGGETTO: TARIFFE  IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC). LEGGE DI 
STABILITA' DEL 27 DICEMBRE 2013 N. 147. ANNO 2015 

 

L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette, del mese di  luglio, alle ore  20 e minuti  30,  nella 
Sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge comunale e provinciale, viene convocato a seduta il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori: 
 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
FERRERO VERCELLI Luigi  Sindaco   X  
FERRERO Mauro  Vicesindaco   X  
RIVOLI Paolo  Consigliere Comunale   X  
REANO Agostina  Consigliere Comunale   X  
GIACHETTO-RATER Gemma  Consigliere Comunale   X  
ROVETTO Giacomo Carlo  Consigliere Comunale   X  
BARBERO Francesco Alberto  Consigliere Comunale   X  
ALLERA GIUSEPPE  Consigliere Comunale    X 
SIMONE Teodoro  Consigliere Comunale   X  
BERTANI Maria Teresa  Consigliere Comunale    X 
SCADUTO Marina  Consigliere Comunale   X  

Totale   9   2 
 

Assume la presidenza Signor FERRERO VERCELLI Luigi  , Sindaco. 
 

 Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. GIACHINO Claudio Riccardo .  
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



     

OGGETTO: Tariffe  Imposta Unica Comunale (IUC). Legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 
147. Anno 2015.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco FERRERO 
VERCELLI Luigi, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che relazione in merito; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 

• Presenti  9 
• Votanti   9 
• Voti favorevoli  9 
• Voti contrari  == 
• Astenuti  == 

  
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto, corredata 
dai prescritti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 
 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Tariffe  Imposta Unica Comunale (IUC). Legge di stabilità del 27 dicembre 2013 n. 

147. Anno 2015.  
 
UFFICIO PROPONENTE: Giunta Comunale 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il comma 169 dell’artico unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede 
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. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Visto il comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria ( 
IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Richiamata la legge n. 228 del 24 /12/2012 pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29/12/2012 ( legge di stabilità per l’anno 
2013) e in particolar modo il comma 380 dell’art. 1 che varia la struttura dell’imposta nei seguenti modi: 
1) La soppressione della quota statale sugli immobili che non sono prima casa o pertinenza. 
2) La quota di imposta prodotta dalle aliquote standard derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D 
produttivi spetta per intero allo stato, l’eventuale aumento delle aliquote invece spetta interamente al Comune. 
3) L’aumento massimo previsto per gli immobili classificabili nel gruppo catastale D produttivi è dello 0,3 % 
 
Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di BALDISSERO CANAVESE, come risultante dalla banca dati 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili e dell’Imposta Municipale Propria Sperimentale per l’anno 2012 e fatte le 
necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall’applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione 
immobiliare Catastale; 
 
Richiamato il decreto legge n. 124 del 28/01/2013 pubblicato in gazzetta ufficiale il 29/10/2013 con cui veniva abolita 
la prima rata dell'IMU prima casa per l'anno di imposta 2013 e con cui si esentava la stessa dal versamento dei tributo 
IMU per gli anni successivi, verificato anche che con il decreto legge n.  133 del 30 novembre 2013 con cui si aboliva la 
seconda rata dell'IMU prima casa e si istituiva la MINI-IMU per i comuni che aveva aumentato l'aliquota base per le 
abitazioni principali. 
 
Richiamata la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1 da  comma  639 a comma 679  che istituisce per l'anno 2014 
l'Imposta Unica Comunale ( IUC) che si compone di tre parti l'IMU  ( per gli immobili diversi dalla prima casa) per la 
TARI  ( la nuova imposta che sostituisce il precedente prelievo tributario sui rifiuti) e la TASI  ( che sostituisce la tassa 
sui servizi indivisibili).   
 

Visto che con D.M. in data 30.12.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31.03.2015, poi differito al 31.05.2015 con D.M. in data 16.03.2015 e infine  
ulteriormente prorogato con DM del 20.05.2015 al 31.07.2015; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.07.2014 ad oggetto “Regolamento imposta unica 
comunale (IUC)” di approvazione del nuovo regolamento IMU; 
 
Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 10 del 17.07.2014 ad oggetto “Tariffe imposta unica comunale (I.U.C.). 
Legge di stabilità del 27/12/2013 n. 147. Anno 2014; 
 
Si ritiene di confermare  le stesse  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2015 

 
- Aliquota ordinaria nella misura del     7,60 per mille 

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate: 



     

1) Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni 
di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9    4,00 per mille 

2) Fabbricati rurali ad uso strumentale    2,00 per mile 
 
Di confermare  nella misura di € 200,00 la detrazione per “abitazione principale”, e per le relative pertinenze, 
esclusivamente per abitazioni cat. A/1 , A/8, A/9 come sopra indicate; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 16    del 25.06.2014 che stabilisce  i seguenti  valori medi 
convenzionali delle aree edificabili, ai fini dell’imposizione dell’IMU: 
 
VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI: 
 
1. TERRENI EDIFICABILI A VOCAZIONE RESIDENZIALE. 
 
 

AREE PRGC DESCRIZIONE VALORE 

R.C.E. 
 

Aree a Capacità Insediativa Esaurita 
Sono le aree già strutturate in cui il tessuto edilizio è 
generalmente di epoca recente e non richiede interventi 
di ristrutturazione urbanistica. 

€ 20,00/mq 

R.E.C. 

Aree di Completamento 
Sono le aree totalmente o parzialmente urbanizzate, 
costituite prevalentemente da porzioni di suolo 
inedificate, la cui edificazione prevista dal P.R.G.C. 
non comporta dotazioni infrastrutturali maggiori di 
quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione della 
parte del tessuto edificato in cui ricadono.     

€ 20,00/mq 

R.E. 

Aree di Nuovo Impianto 
Sono le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo 
edificatorio è subordinato alla realizzazione di un 
nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle 
previsioni definite dal P.R.G.C. e/o di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata.  

€ 25,00/mq 

P.E.C. 

Aree di Nuovo Impianto 
Sono le aree per la cui edificazione è richiesta 
l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo 
(S.U.E.). 

€ 15,00/mq 

 

 
 

2. TERRENI EDIFICABILI A VOCAZIONE TERZIARIA / COMMERC IALE / 
INDUSTRIALE / ARTIGIANALE. 

  
 
 
 

AREE PRGC DESCRIZIONE VALORE 

A.a 
 

Aree per Nuovi Impianti 
Sono le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo 
edificatorio è subordinato generalmente alla 
realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in 
attuazione delle previsioni definite dal P.R.G.C. e/o di 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e 
privata. 

Utilizzo edificatorio ammissibile con intervento 

€ 11,00/mq 



     

diretto. 

A.C. 
Aree ed Impianti Esistenti Confermati 
Il P.R.G.C. individua le aree e gli impianti produttivi 
esistenti di cui si conferma la localizzazione.     

€ 11,00/mq 

A.R. 

Aree da Riordinare e Completare 
Sono le aree a destinazione industriale, artigianale o 
terziaria in cui gli impianti esistenti sono obsoleti e/o 
inutilizzati e la relativa dotazione infrastrutturale 
inadeguata. le previsioni del P.R.G.C. si attuano di 
norma con strumenti urbanistici esecutivi.  

€ 11,00/mq 
Per intervento 
diretto 
*** 
€ 8,00/mq 
Se sottoposti a 
S.U.E. 

A.I 

Aree di Nuovo Impianto 
Sono le aree per la cui edificazione è richiesta 
l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo 
(Piano esecutivo convenzionato e Piano insediamento 
produttivo). 

€ 8,00/mq 

 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali e prefissati nello Statuto; 
 
Viste le disposizioni dei commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 Legge stabilita 147/2013 che vanno a disciplinare 
la TARI  e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con il decreto legge n.  201/2011 e 
che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs . n. 22 del 05.02.1997 (decreto Ronchi) che istituiva il 
metodo normalizzato. 
Richiamato il principio comunitario europeo chi inquina paga. 
 
Richiamati i commi 651 e 652 dell’art. 1 della Legge stabilità 147/2014 che lasciano ai comuni la facoltà di scegliere se 
applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto ronchi D.P.R. 24/04/1999 n. 158 (c.651) o in alternativa 
commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte (c.652) che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del D.lgs 507/1993 che disciplinava la TARSU; 
 
Ritenuto optare per la determinazione delle tariffe così come previste dal comma 652 dell’art. 1 della L. 147/2014, 
mantenendo le stesse categorie previste con il regime di prelievo TARSU, come da seguente prospetto: 
 

 

CAT 

 

DESCRIZIONE 

1 Locali adibiti uso abitazione, autorimesse, box auto 

2 Uffici pubblici e privati, studi prof. istituti di credito, ass., ambulatori 

3 
Stabilimenti e edifici industriali, laboratori e magazzini artigianali, uffici, banchi all’aperto 
alimentari,negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano 

4 Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, negozi alimentari, supermercati, fiorai 

5 Case di cura, ospizi e ricoveri, convitti 

6 Scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, associazioni sportive, culturali  

7 Aree scoperte uso privato 

8 Servizio di smaltimento  dell’umido porta a porta 

9 Raccolta sfalci porta a porta ad utenza 

 
 



     

Visto il  Piano finanziario predisposto dalla S.C.S. Società Canavesana Servizi, per costi di gestione anno 2015 del 
servizio raccolta e trasporto rifiuti corrispondente ad € 56.208,00 inclusa Iva 10%, come da prospetto allegato; 
 
Considerato  poter confermare per l’anno 2015 per le categorie TARI,  le stesse tariffe applicate nell’anno 2014 
assicurando una copertura del cento per cento del servizio; 
 
Considerato altresì applicare per l’anno 2015 le riduzioni tariffarie per abitazione con unico occupante e per abitazioni 
tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo previste dal regolamento imposta comunale – IUC , per parte 
della TARI; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del  17.07.2014 ad oggetto: “Regolamento imposta unica 
comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo prelievo sui rifiuti; 
 
Per quanto riguarda la TASI  che sostituisce la tassa sui servizi indivisibili di cui all'art. 1 da commi 669 a 679 della 
legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013  per la quale la base imponibile è la stessa dell'IMU  e le aliquote da applicare 
vanno da un minimo di 1 per mille ad un massimo di 2,5 per mille con possibilità di  ridurre l'aliquota fino ad azzerala; 
 
Ricordato che la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Tale limite può essere superato per l’anno 2015 fino ad un 
massimo di 0,80 per mille secondo i criteri fissati dall’ultimo periodo del comma 677 art. 1  della legge  147/2013; 
 
Rilevato che la TASI è un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali ossia rivolti all’intera 
collettività a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e per i quali non è possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
 
Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 
parte: 
 
SERVIZIO  ILLUMINAZIONE PUBBLICA 28.000,00 

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 2.000,00 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO 8.000,00 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 4.000,00 

SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 19.055,00 

SERVIZI CIMITERIALI  3.500,00 

SPESA AUTOMEZZI 500,00 

SERVIZO PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 

Totale 66.055,00 

 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2015 le stesse aliquote anno 2014 per l’applicazione della componente TASI: 

- Abitazione principale e relative pertinenze     nella misura di     1,5 per mille 
come definite e dichiarate ai fini IMU  

- Altri fabbricati                   nella misura di              1,5  per  mille 
- Immobili cat. D                 nella misura di               1,5  per mille 
- Aree edificabili            nella misura di               1,5 per mille 
 
Ritenuto altresì per l’anno 2015 di non applicare nessuna detrazione  sull’imposta TASI dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Ritenuto, per i casi in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, stabilire 
nella misura del 20% il tributo complessivo spettante all’occupante ed il rimanente 80% al possessore; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del  17.07.2014 ad oggetto: “Regolamento imposta unica 
comunale (IUC)”, in base alla quale è previsto la modalità del nuovo tributo sui servizi indivisibili - TASI; 
 
Rilevato che l’art. 13, comma 6 del  del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 stabilisce che l’approvazione 
delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 

Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve 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, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682; 
 
Assunto il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi  dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 come sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) della Legge 213/2012 ; 
 
 

PROPONE 
 
 
Di confermare per l’anno 2015 le aliquote, le detrazioni e i valori medi convenzionali  I.M.U. già in vigore nell’anno 
2014 come da prospetto “A” allegato; 
 
Di approvare  per l’anno 2015 il  piano finanziario approvato dalla S.C.S. di € 56.208,00, inclusa Iva 10%, ; 
 
Di confermare  per l’anno 2015 le stesse tariffe del 2014 del tributo TARI  e relative detrazioni come da prospetto “B” 
allegato; 
 
Di dare atto che il gettito complessivo del tributo TARI assicurerà la copertura dei costi del servizio nella misura del 
100%; 
 
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 
 
SERVIZIO  ILLUMINAZIONE PUBBLICA 28.000,00 

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 2.000,00 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO 8.000,00 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 4.000,00 

SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 19.055,00 

SERVIZI CIMITERIALI  3.500,00 

SPESA AUTOMEZZI 500,00 

SERVIZO PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 

Totale 66.055,00 

 
Di stabilire per l’anno 2015 le tariffe del tributo TASI e la percentuale a carico degli occupanti e possessori come da 
prospetto “C” senza applicazione di detrazione   sull’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 
 
Si  da atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015. 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Comunale Unica, al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze come previsto nella risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed entro il termine previsto nel decreto n. 35 del 8 Aprile 2013. 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
PROSPETTO “A” allegato alla deliberazione n. 10 del 27/07/2015 
 
 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U -      ANNO 2015  
 
 

ALIQUOTE: 
 

- Aliquota ordinaria nella misura del     7,60 per mille 
Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si ritiene di confermare le aliquote come a fianco indicate: 

- Abitazioni principali e Pertinenze esclusivamente per abitazioni 
di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9    4,00 per mille  

- Fabbricati rurali ad uso strumentale     2,00 per mille 
 
 
DETRAZIONE : 
 

- Abitazione principale e relative pertinenze                                      €  200,00 
esclusivamente cat. A/1,  A/8, A/9 

 
 
VALORI MEDI CONVENZIONALI AREE EDIFICABILI: 
3. TERRENI EDIFICABILI A VOCAZIONE RESIDENZIALE. 
 
 

AREE PRGC DESCRIZIONE VALORE 

R.C.E. 
 

Aree a Capacità Insediativa Esaurita 
Sono le aree già strutturate in cui il tessuto edilizio è 
generalmente di epoca recente e non richiede interventi 
di ristrutturazione urbanistica. 

€ 20,00/mq 

R.E.C. 

Aree di Completamento 
Sono le aree totalmente o parzialmente urbanizzate, 
costituite prevalentemente da porzioni di suolo 
inedificate, la cui edificazione prevista dal P.R.G.C. 
non comporta dotazioni infrastrutturali maggiori di 
quelle necessarie alla definitiva urbanizzazione della 
parte del tessuto edificato in cui ricadono.     

€ 20,00/mq 

R.E. 

Aree di Nuovo Impianto 
Sono le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo 
edificatorio è subordinato alla realizzazione di un 
nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle 
previsioni definite dal P.R.G.C. e/o di strumenti 
urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e privata.  

€ 25,00/mq 

P.E.C. 

Aree di Nuovo Impianto 
Sono le aree per la cui edificazione è richiesta 
l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo 
(S.U.E.). 

€ 15,00/mq 

 

 
 



     

 
 
 

4. TERRENI EDIFICABILI A VOCAZIONE TERZIARIA / COMMERC IALE / 
INDUSTRIALE / ARTIGIANALE. 

  
 
 
 

AREE PRGC DESCRIZIONE VALORE 

A.a 
 

Aree per Nuovi Impianti 
Sono le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo 
edificatorio è subordinato generalmente alla 
realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in 
attuazione delle previsioni definite dal P.R.G.C. e/o di 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e 
privata. 

Utilizzo edificatorio ammissibile con intervento 
diretto. 

€ 11,00/mq 

A.C. 
Aree ed Impianti Esistenti Confermati 
Il P.R.G.C. individua le aree e gli impianti produttivi 
esistenti di cui si conferma la localizzazione.     

€ 11,00/mq 

A.R. 

Aree da Riordinare e Completare 
Sono le aree a destinazione industriale, artigianale o 
terziaria in cui gli impianti esistenti sono obsoleti e/o 
inutilizzati e la relativa dotazione infrastrutturale 
inadeguata. le previsioni del P.R.G.C. si attuano di 
norma con strumenti urbanistici esecutivi.  

€ 11,00/mq 
Per intervento 
diretto 
*** 
€ 8,00/mq 
Se sottoposti a 
S.U.E. 

A.I 

Aree di Nuovo Impianto 
Sono le aree per la cui edificazione è richiesta 
l’approvazione dello strumento urbanistico esecutivo 
(Piano esecutivo convenzionato e Piano insediamento 
produttivo). 

€ 8,00/mq 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
PROSPETTO “B” allegato alla deliberazione n. 10  del 27/07/2015 
 

TARI  -   ANNO 2015 
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

 
Determinazione tariffa ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013: 

 
CAT COD. 

CAT. 

IMPORTO 

al mq. 

DESCRIZIONE 

A 5 2,60 Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, negozi alimentari, supermercati, fiorai 

C 3 1,39 Stabilimenti e edifici industriali, laboratori e magazzini artigianali, uffici, banchi all’aperto 

alimentari,negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano 

D 7 1,75 Case di cura, ospizi e ricoveri, convitti 

E 1 0,88 Locali adibiti uso abitazione, autorimesse, box auto 

F 10 2,60 Aree scoperte uso privato 

G 2 1,75 Uffici pubblici e privati, studi prof. istituti di credito, ass., ambulatori 

H 8 1,02 Scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, associazioni sportive, culturali 

  € 39,00 

pro-capite  

Servizio di smaltimento  dell’umido porta a porta 

  € 50,00 a 

utenza 

Raccolta sfalci porta a porta ad utenza 

 
 
 
DETRAZIONI TARIFFA: 

- Abitazione unico occupante:    30%   (solo residenti) 
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo : 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 
 
Prospetto copertura TASSA RIFIUTI ANNO 2015 (TARI) 
 
SPESA 
 

a) Spesa S.C.S.  da Piano Finanziario approvato anno 2015 
IVA inclusa 

 
 

56.208,00 

56.208,00 

b) Spese generali comunali:   
Spese postali 1.200,00  
Gesel Engeneering 4.492,00  
Consorzio Canavesano Ambiente 900,00  
Funzionario addetto – Stipendio 9.456,00  
Funzionario- contributi 2.463,00  
Funzionario - IRAP 804,00  

Totale parziale 19.315,00  
Riduzione costi fissi per quota Istituti Scolastici -120,00  
Totale spese generali 19.195,00 19.195,00 
Totale spese complessivo piano finanziario  75.403,00 
 
 
ENTRATA  

 
Previsione ruolo con tariffe invariate rispetto all’anno 2014, al netto addizionale  provinciale (pari a  3.770,15) =  
75.403,00   
 
 
Copertura: 
 
Entrata/Spesax100=      75.403,00/75.403,00 x 100= 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 

PROSPETTO “C” allegato alla deliberazione n. 10 del 27/07/2015 
 

TASI – ANNO 2015 
Tributo sui servizi indivisibili 

 
Tipo immobile  ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative pertinenze  

(escluse cat. A1-A8-A9) 

1,5 per mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze  

SOLO CAT. A1-A8-A9 

1,5 per mille 

Altri fabbricati 1,5 per mille 

Immobili Cat. D 1,5 per mille 

Aree fabbricabili 1,5 per mille 

 
 

DETRAZIONI SU IMPOSTA TARI  DOVUTA PER UNITA’ IMMOB ILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE:       NESSUNA 
 
 
PERCENTUALE TRIBUTO PER IMMOBILI OCCUPATI DA SOGGET TO DIVERSO DAL TITOLARE 
DEL DIRITTO REALE: 

- Titolare del diritto reale    80% 
- Occupante                         20% 

 
VERIFICA RISPETTO ALIQUOTA MASSIMA  IMU + TASI 
 

Tipo immobile  ALIQUOTA TASI 

APPLICATA 

ALIQUOTA IMU 

APPLICATA 

ALIQUOTA MAX IMU+TASI  

DI LEGGE 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze  (escluse cat. A1-A8-A9) 

1,5 per mille / 3,3 per mille 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze  SOLO CAT. A1-A8-A9 

1,5 per mille 4,0 per mille 6,8 per mille 

Altri fabbricati 1,5 per mille 7,60 per mille 11,4 per mille 

Immobili Cat. D 1,5 per mille 7,60 per mille 11,4 per mille 

Aree fabbricabili 1,5 per mille 7,60 per mille 11,4 per mille 

 

Elenco servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 
 
SERVIZIO  ILLUMINAZIONE PUBBLICA 28.000,00 

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 2.000,00 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E VERDE PUBBLICO 8.000,00 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 4.000,00 

SERVIZI  SOCIO ASSISTENZIALI 19.055,00 

SERVIZI CIMITERIALI  3.500,00 

SPESA AUTOMEZZI 500,00 

SERVIZO PROTEZIONE CIVILE 1.000,00 

Totale 66.055,00 

 
 
 
 
 
 
 



     

 Approvato e sottoscritto, in originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to FERRERO VERCELLI Luigi 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GIACHINO Claudio Riccardo 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Si attesta che 
- copia del presente verbale è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile 
al pubblico dal sito istituzionale www.comune.baldisserocanavese.to.it (art. 32 L. 69/2009) dal  
6/08/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione 
 
Baldissero  C.se, lì __________________ 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Elena Sereno Regis  

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
( Sabina Bonaudo) 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs.26 7/00) 
 

Divenuta esecutiva in data ___________________________ 
 
� È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.Lgs 267/2000) 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
Baldissero C.se, lì __________________ 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Elena Sereno Regis  
 
Ricorsi 
Contro il presente atto è possibile presentare ricorso: 
 
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte. 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 


