
 

 COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 21 

 

OGGETTO :  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) - ANNO 2015           
 

L’anno duemilaquindici addì ventiquattro, del mese di luglio, alle ore ventuno 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 Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
TOLA LIVIO - 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 

FRANCISCA FAUSTO - Consigliere Sì 

FRANCESCONI SERGIO - Consigliere Sì 

TUA ALEX - Consigliere Sì 

BORDET MILENA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella DI IORIO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor TOLA LIVIO nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di C.C. n. 21 – Discussione, votazione e disposto 

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015           

 

L’Assessore al Bilancio, Giuseppe Vittorio Accattino, illustra la proposta al n. 5 dell’ordine del giorno. 

Il consigliere Sergio Francesconi esprime contrarietà sull’aumento delle imposizioni fiscali perché si 

creano ulteriori pesi sui cittadini già notevolmente oberati da tassazione di diverso genere. 

Il consigliere Fausto Francisca si stupisce di come in campagna elettorale si era detto di non aumentare 

le tasse, affermazione smentita dalle proposte odierne. Sottolinea, inoltre, la necessità che occorra 

verificare le situazioni catastali non corrispondenti alla realtà in quanto, i valori catastali, costituiscono 

la base di calcolo per l’applicazione delle imposte. 

Sentito il Sindaco il quale evidenzia che l’adeguamento tributario è stato determinato da una notevole 

riduzione dei trasferimenti statali e che le aliquote proposte sono in ogni caso inferiori a quelle dei 

Comuni vicini di dimensioni simili a quelle di Borgofranco d’Ivrea. 

Dopo breve discussione, 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 (Giuseppe Vittorio Accattino, Assessore esterno) 

 favorevoli: n. 8 

 contrari: n. 4 (Milena Bordet, Sergio Francesconi, Fausto Francisca, Alex Tua) 

 astenuti: nessuno 

D E L I B E R A 

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto; 

2. DI APPROVARE per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:  

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

 

Abitazioni principali e relative pertinenze  

 

 

0,14% 

 

-- 

Altri immobili 0,1% -- 

Aree Edificabili 0,1% -- 



 

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015 in corso di 

approvazione. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione 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 (Giuseppe Vittorio Accattino, Assessore esterno) 

 Favorevoli: n. 8 

 Contrari: nessuno  

 Astenuti: n. 4 (Milena Bordet, Sergio Francesconi, Fausto Francisca, Alex Tua) 

 

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. 21 DEL 17/07/2015 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015           

 

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 l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 

diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 

somma delle aliquote della 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 dicembre 2013, fissata al 

10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 08.08.2014, con cui si è provveduto ad 

approvare le aliquote e detrazioni IMU e la deliberazione approvata nella seduta odierna con la quale 

sono state confermate le seguenti tariffe: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993  

0,20% 

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’immobile non risulti locato 

 

0,40% 

Terreni agricoli 0,76% 

Aree edificabili 0,76% 

Altri fabbricati 0,76% 

 

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 

TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere 

l’1 per mille; 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 

indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per 

l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze  

 

0,14% 

 

Altri immobili 0,1% 

Aree edificabili 0,1% 

 

CONSIDERATO, altresì, che non vengono applicate detrazioni per le abitazioni principali e unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 214/2011; 

 

VALUTATO che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura, in tutto o in 

parte, dei costi per i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015 per i 

seguenti importi: 

 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi:   €   77.300,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi:    €  131.500,00 

Urbanistica e gestione del territorio:     €     9.000,00 

Servizio di protezione civile:     €     2.700,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri  

servizi relativi al territorio ed all’ambiente   €     7.500,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale:    €   31.000,00 

Altri servizi generali      €     3.000,00 

 

VISTO l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha 

modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima 

rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 

precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 

conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, 

salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine 

del 28 ottobre; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 08.08.2014; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana (Serie generale n. 115 del 20 maggio 2015) con il quale è stato 

ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 

degli enti locali;  

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; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto; 

2. DI APPROVARE per l’annualità 2015 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

  

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

 

Abitazioni principali e relative pertinenze  

 

 

0,14% 

 

-- 

Altri immobili 0,1% -- 

Aree Edificabili 0,1% -- 

 

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015 in corso di 

approvazione. 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione 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. 

 



 

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione 

sopra esposta. 

 

Borgofranco d’Ivrea, 17/07/2015 

 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

f.to Giuseppe Vittorio ACCATTINO 

 

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

 

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, 17/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

TRIBUTI 

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, 17/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to D.ssa Raffaella DI IORIO 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

( F.to  TOLA LIVIO ) 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to PITTI Jacopo Luca) ( F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO ) 

  
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi a partire dal 30/07/2015 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Lì    30/07/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 
 

______________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Lì    ____________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

_____________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

Divenuta esecutiva in data 09/08/2015 

 

      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,  09/08/2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 _______________________ 

 


