
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.     18 
DEL   28/05/2015 

 
OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.) : - Componente TASI (Tributo sui 

Servizi Indivisibili) - Approvazione Piano Finanziario e aliquote anno 
2015; - Componente IMU (Imposta Municipale Propria) – Approvazione 
aliquote anno 2015. 

 
 
L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di maggio alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 
riunito in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il Consiglio 
Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
 
COLUCCI Francesco 
GAMBA Claudio 
LOVERA Fulvio 
SANNA Federica 
ANDREIS Luigi 
VENTURA Calogero 
IERINO’ Donato 
MARCEDULA Dino 
 

STOPPA Angelo 
DARBESIO Sara 
GIGANTE Marcello 
LAFRATTA  Rosella 
POLASTRI Stefano 
SANNA Pietro 
ANDRUETTO Adriano 
MONTALDO Silvia 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: MARCEDULA Dino. 
 
Assenti giustificati : == 
 
Assume la presidenza il Sig.  LOVERA Fulvio  in qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Mola, Mantino, Palazzolo, Del Pero, 
Rucci. 



Rientra in aula il consigliere Lovera – consiglieri presenti n. 16 – e riprende  la  presidenza della 
seduta; 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) : 

- Componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) -  Approvazione Piano 
Finanziario e aliquote anno 2015; 

- Componente IMU (Imposta Municipale Propria) – Approvazione aliquote anno 
2015. 

 
Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore allo Sviluppo Socio-Economico e Attività 
Produttive  che  riferisce: 
 

- che con il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014) , modificata con il D.L.  n. 16 del 06/03/2014 convertito in Legge n. 68 
del 02 maggio 2014 e con la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 
2015) , è stata istituita l’Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa è composta da 
tre distinte componenti:  I.M.U., TASI e TARI; 

 
- che, in particolare, i commi dal 669 al 688 della Legge 147/2013 e s.m.i., normano la 

componente TASI della I.U.C. a copertura, anche parziale, dei servizi indivisibili; 
 
- che l’art. 1 della Legge 147/2013, modificata con D.L. 16/2014, ai commi 682 e 683, 

dispone che, vengano deliberate le aliquote in conformità con i servizi e costi dei servizi 
indivisibili del Comune, individuati e indicati analiticamente nel piano finanziario 
dell’anno d’imposizione; 

 
- che al comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 viene stabilita l’aliquota base della 

TASI nella misura dell’ 1 per mille, riducibile fino all’azzeramento con delibera di 
Consiglio Comunale; 

 
- la determinazione delle aliquote, deve rispettare il vincolo, previsto dal comma 677 della 

sopracitata Legge, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’I.M.U., 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 immobili; 

 
- che anche per l’anno 2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per 

mille; 
 

- che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria; 

 
- che l’istituzione della I.U.C lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U. 

costituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 



13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, 
n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall’art. 1, comma 
380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e modificata dall’art. 1, commi 707-729, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
- che l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato 

dall’art. 27 comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, fissa il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché 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; 

 
- che il termine per la deliberazione del bilancio 2015 è stato differito al 31 maggio 2015 

con Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2015 pubblicato in G.U. n. 67 del 21 
marzo 2015 e pertanto le aliquote  approvate entro tale termine hanno effetto dal primo 
gennaio 2015; 

 
- che è stato redatto il piano finanziario che individua i servizi e costi dei servizi 

indivisibili per l’anno 2015; 
 
Considerato che: 
 

- il gettito necessario per il mantenimento degli equilibri di Bilancio sulla base del 
Bilancio previsionale 2015, può essere ottenuto applicando una manovra tributaria che 
comporti principalmente un’unica imposizione fiscale sugli immobili che nel contempo 
costituiscono presupposto impositivo per l’applicazione sia dell’I.M.U. che della TASI 
come per l’anno 2014; 

 
- che è intenzione dell’Amministrazione effettuare un progetto mirato all’incremento della 

sicurezza dei cittadini da individuare e definire con successivo provvedimento da parte 
dell’Organo Competente; 

 
- che la copertura della spesa per la realizzazione di tale progetto verrà realizzata 

attraverso l’aumento di 0,1 punti percentuali dell’I.M.U. per la voce “altri fabbricati” ; 
 
che si ritiene, quindi, sulla base di quanto sopra espresso, di  approvare per l’anno 2015 le 
aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)  come segue: 
 
 
• abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze     2,5 per mille; 
• abitazione principale appartenente alle categorie catastali  

A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze                  0 per mille; 
• altri fabbricati                    0 per mille; 
• immobili  di proprietà di cooperative a proprietà indivisa             2,5 per mille; 
• immobili  uso sociale (vedi definizione ministero)             2,5 per mille; 
• tutte le tipologie di immobili esenti dal pagamento IMU            2,5 per mille; 
• aree fabbricabili                  0 per mille; 

 
e di approvare per l’anno 2015 le aliquote dell’ Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come 



segue: 
   

• altri fabbricati         9,1per mille;  
• immobili appartenenti alla categoria D                9 per mille; 
• terreni            9 per mille; 
• aree fabbricabili           9 per mille; 
• abitazione principale appartenente alle categorie catastali 

 A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze         5 per mille; 
 

 con decorrenza delle aliquote dal primo gennaio 2015. 
 
 
Propone che il Consiglio Comunale 

 
D E L I B E R I 

 

1. Di approvare il piano finanziario TASI 2015 allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare per l’anno 2015 le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) come 
segue: 

 
• abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze  2,5 per mille; 
• abitazione principale appartenente alle categorie catastali  

A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze        0 per mille; 
• altri fabbricati          0 per mille; 
• immobili  di proprietà di cooperative a proprietà indivisa 2,5 per mille;  
• immobili  uso sociale (vedi definizione ministero)  2,5 per mille; 
• tutte le tipologie di immobili esenti dal pagamento IMU  2,5 per mille; 
• aree fabbricabili         0 per mille; 

 
3. Di approvare per l’anno 2015 le aliquote dell’ Imposta Municipale Propria (I.M.U.) come 

segue :  
   
• altri fabbricati                9,1 per mille;  
• immobili appartenenti alla categoria D                      9 per mille; 
• terreni                    9 per mille; 
• aree fabbricabili       9 per mille; 
• abitazione principale appartenente alle categorie catastali 

 A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze                 5 per mille; 
 

4. Di dare atto che la decorrenza delle suddette aliquote è il primo gennaio 2015. 

 5   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D. L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione dell’Assessore allo Sviluppo Socio-
Economico e Attività Produttive; 
 
Uditi i pareri ed  interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Preso atto delle dichiarazioni di voto favorevole alla proposta della consigliera Montaldo e di 
voto contrario del consigliere Gamba a nome dei rispettivi gruppi consiliari; 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 6 (Colucci, Gigante, Lafratta, Gamba, Polastri e Sanna 
Pietro), resi mediante alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore allo Sviluppo Socio-

Economico e Attività Produttive in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

 
 
 
Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento, con successiva votazione e 
con voti favorevoli n. 10 e contrari n. 6 (Colucci, Gigante, Lafratta, Gamba, Polastri e Sanna 
Pietro), resi mediante alzata di mano su n. 16 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  18  del  28/05/2015 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) :  

- Componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili)  -  Approvazione  Piano 
Finanziario e aliquote anno 2015;  

- Componente  IMU  (Imposta Municipale Propria)  –  Approvazione aliquote anno 
2015.  

 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Corrado PAROLA 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

___parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

      F.to Patrizia MALANO 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 

finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  LOVERA Fulvio 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 10 giugno 2015 
 
Piossasco, li 9 giugno 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  PAROLA Corrado 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 



FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI Funzione  costi servizio al netto 

dei finanziamenti 

vincolati 

1 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 241.383,00              

2 Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione
1.118.306,00            

3 Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione
58.821,00                

4  Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 291.640,00              

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 210.571,00              

6  Ufficio tecnico

371.088,00              

7  Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico 222.030,00              

8  Altri Servizi generali
569.812,00              

1  Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 104.575,00              

2 Illuminazione pubblica e servizi connessi
481.840,00              

1 Urbanistica e gestione del territorio 
137.000,00              

6
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio 

ed all'ambiente 271.265,00              

e)

Attività, in ambito comunale, di pianificazione 

di protezione civile e di coordinamento dei 

primi soccorsi;

09 Funzioni riguardanti la 

gestione del territorio e 

dell'ambiente 

3 Servizi di protezione civile

12.350,00                

2  Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

893.391,00              

5 Servizio necroscopico e cimiteriale
17.000,00                

1 Scuola materna
131.500,00              

2 Istruzione elementare
187.000,00              

3 Istruzione media
157.000,00              

i)
Polizia municipale e polizia amministrativa 

locale;

03 Funzioni di Polizia 

Locale
1 Polizia Municpale

351.585,00              

1  Biblioteche, Musei e Pinacoteche
140.980,00              

2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
4.814,00                  

06 Funzioni nel settore 

sportivo e ricreativo
2 Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

72.400,00                
07 Funzioni nel campo 

turistico
2  Manifestazioni turistiche

9.000,00                  

2  Fiere, mercati e servizi connessi
11.050,00                

4  Servizi relativi all'Industria
33.855,00                

5 Servizi relativi al Commercio
68.139,00                

6.168.395,00         

ENTRATA TASI PREVISTA NEL BILANCIO PREVIZIONALE 2015 1.770.000,00         

COPERTUTA TASI IN PERCENTUALE 28,69                      

Servizio

09 Funzioni riguardanti la 

gestione del territorio e 

dell'ambiente 

La pianificazione urbanistica ed edilizia di 

ambito comunale nonché la partecipazione 

alla pianificazione territoriale di livello 

sovracomunale;

Progettazione e gestione del sistema locale 

dei servizi sociali ed erogazione delle relative 

prestazioni ai cittadini, secondo quanto 

previsto dall’articolo 118, quarto comma, della 

Costituzione

08 Funzioni nel campo 

della viabilità e dei 

trasporti 

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse 

generale di ambito comunale, ivi compresi i 

servizi di trasporto pubblico comunale;

01 Funzioni generali di 

amministrazione, di 

gestione e di controllo

Organizzazione generale 

dell’amministrazione, gestione finanziaria e 

contabile e controllo;

05 Funzioni relative alla 

cultura ed ai beni 

culturali 

Schema Bilancio D.P.R. 194/96

10 Funzioni nel settore 

sociale

a)

d)

b)

FUNZIONI E SERVIZI NON FONDAMENTALI

11 Funzioni nel campo 

dello sviluppo economico

h)

Edilizia scolastica per la parte non attribuita 

alla competenza delle province, 

organizzazione e gestione dei servizi 

scolastici;

04 Funzioni di Istruzione 

pubblica


