
COPIA 

 

COMUNE DI OSASIO 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  

 
OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI. ANNO D'IMPOSTA 
2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di luglio alle ore 08:00 in una sala del Palazzo Municipale, in 
convocazione Straordinaria per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e di 
regolamento, si è riunito, in Prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri: 

 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
   

1. CERUTTI Silvio Presidente Sì 
2. PIOLA Alessandra Vice Sindaco Sì 
3. RAMELLO Giancarlo Consigliere Sì 
4. OSELLA Daniela Consigliere Sì 
5. PERUGLIA Mauro Consigliere No 
6. BRUNO Dario Consigliere Sì 
7. GAZZOLA Danilo Consigliere Sì 
8. BRARDA Sonia Consigliere Sì 
9. CILIBERTI Tommaso Consigliere No 
10. GALLO Emiliano Francesco Consigliere No 
11. DI NUNZIO Osvaldo Consigliere No 
12.                   
13.                   

   
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Chiara dott.ssa NASI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
Dato atto che: 
 

-  il Comune di Osasio ha approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 con i relativi 
allegati Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica periodo 2015/2017 con delibera di 
Consiglio Comunale n. 39 del 22.12.2014, per poter dar corso dal 1° gennaio 2015 all’attività della nuova 
Unione di Comuni TERRE DAI MILLE COLORI di cui il Comune di Osasio ne fa parte con i Comuni di 
Lombriasco e Casalgrasso; 

 

- gli stessi Comuni di Casalgrasso e Lombriasco per i motivi sopra esposti hanno approvato anche loro il 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015 con i relativi allegati , rispettivamente con delibere di 
Consiglio Comunale n. 39 del 16.12.2014 e n. 40 del 18.12.2014; 

 

- in quella stessa seduta prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015 il Comune ha  stabilito  
come prevede la legge le aliquote relative all’ IMU, alla Tasi e all’addizionale irpef comunale; 

 

- in quella sede con le aliquote deliberate e sulla base dei proventi “storici” degli anni appena trascorsi si erano 
raggiunti  gli equilibri di bilancio  

 

Considerato che: 
 

-  dopo l’approvazione del nostro Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 , lo Stato con la legge n. 190 
del 23 dicembre 2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre 2014, ha approvato la legge di 
Stabilità anno 2015; 

 

- nella stessa legge sono stati previsti ulteriori tagli al fondo di solidarietà comunale che alla data attuale è 
quantificato in € 34.399,01; 

 

- lo stato per alimentare il fondo nazionale di solidarietà comunale si è trattenuto una quota dell’Imu di 
competenza del nostro Comune pari ad  € 60.417,77;  

 

Dato atto di quanto sopra esposto,  per  mantenere gli equilibri di Bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e dare 
copertura finanziaria a tutte le spese relative ai servizi indispensabili siano essi gestiti dal Comune o dalla nuova 
Unione di Comuni di cui il nostro Ente ne fa parte, diventa indispensabile  rimodulare le aliquote relative all’IMU e 
alla TASI;   
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 35 del 22.12.2014, avente ad oggetto: “Determinazioni aliquote e 
detrazioni IMU e TASI dell'imposta unica comunale. Anno 2015.”; 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3  del 28.4.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 

Dato atto che secondo quanto stabilito dall’art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui servizi 
indivisibili – TASI - il riparto del tributo è stabilito nella misura del 70% a carico del possessore e nella misura del 
30% a carico dell’utilizzatore; 
 

Dato atto che : 
 

la legge n. 296 del 27.12.2006 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per la 
deliberazione  di approvazione del Bilancio di Previsione e in caso di mancata adozione si intendono prorogate le 
aliquote dell’anno precedente; 
 

la legge n. 228/2012 con l’art. 1, comma 444, dispone che per il ripristino degli squilibri di bilancio e in deroga 
all’art.1 comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di propria competenza entro la data di cui all’art. 193, comma 2, del Tuel (termine per la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio); 
 

il termine di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015 è alla data odierna fissato al 30 luglio 2015; 
 

Ritenuto per i motivi sopra esposti dover rideterminare le aliquote e detrazioni fissate per l’anno 2015 come di seguito 
riportate ; 
 

1. per l’applicazione della componente IMU: 

- 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale esclusivamente per le categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

- 0,95 per cento per le aree edificabili 

- 0,95 per cento per i terreni agricoli  

- 0,90 per cento per tutte le rimanenti categorie di immobili oggetto di imposizione;  
 

2.  per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili): 



 
_-  0,20 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;- 

-   0,10 per cento per tutte le rimanenti categorie di immobili oggetto di imposizione 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, attestante anche la correttezza dell’atto amministrativo, ai sensi dell’art. 147bis del 
medesimo decreto legislativo; 
 
Quindi, 
 
Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato acclamato dal Presidente: 
presenti 7, votanti 7, voti favorevoli: n. 7, voti contrari://; astenuti n. //; 

 
D E L I B E R A 

 
2) di rideterminare, per quanto espresso in premessa ,  facendo riferimento alle definizioni indicate nel Regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), le seguenti aliquote per l’anno 2015: 
 

1. per l’applicazione della componente IMU: 

- 0,40 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale esclusivamente per le categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. 

- 0,95 per cento per le aree edificabili 

- 0,95 per cento per i terreni agricoli 

- 0,90 per cento per tutte le rimanenti categorie di immobili oggetto di imposizione;  
 

2. per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili): 

- 0,20 per cento per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; 

- 0,10 per cento per tutte le rimanenti categorie di immobili oggetto di imposizione; 
 

2)  di non applicare incrementi di aliquota della componente TASI ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 677 art.1 
legge 147/2013 né conseguentemente detrazioni relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  
esse  equiparate; 
 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
  
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta IMU e del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 3 del 28.4.2014 
 
5) di inviare la presente deliberazione 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 ; 
  
Successivamente considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con  separata 
votazione: 
presenti 7, votanti 7, voti favorevoli 7, voti contrari 0, astenuti n. 0. 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CERUTTI Silvio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Chiara dott.ssa NASI 

 
 

 
 
La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i. 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità Contabile Favorevole 22/07/2015 F.to:Valter ARNAUD 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06.08.2015. 
 
 
Osasio, li 06.08.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Chiara dott.ssa NASI 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Osasio, 06.08.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Chiara dott.ssa NASI 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IL 22-lug-2015 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Chiara dott.ssa NASI 
 


