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COMUNE DI VIU' 
Provincia di Torino 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 27 
 
 

OGGETTO :  
 
IMPOSTE E TASSE COMUNALI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE P ER L'ANNO 
2015           
 
L’anno duemilaquindici, addì quindici , del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero, nella 
sala delle adunanze del Comune si è riunito in adunanza Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale nelle forme di legge. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
MAJRANO DANIELA - Sindaco Sì 
GABRIELE CARLO - Assessore Sì 
GUERCI ALBERTO - Assessore Sì 
GIACOBINO OMAR - Consigliere Sì 
RU' DAVIDE - Consigliere Sì 
ROMANETTO VITTORINO - Consigliere Sì 
FANTASIA GUIDO - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
SALAMON GIORGIO - Consigliere Sì 
AIRES ALESSANDRA - Consigliere Sì 
TEGHILLO PAOLO LODOVICO - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Signor CATELLA LAURA. 
 
La Signora MAJRANO DANIELA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
      IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Premesso che la Giunta comunale è tenuta a determinare le aliquote dei tributi locali 
nell’ambito dei limiti di legge, ai sensi dell’art. 42 comma  II° Lettera F del D.Lgs 267/2000;  
 
 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; 
 
 Rilevato che, in relazione all’art. 8 comma 5 del D.Lgs. 23/2011 l’approvazione delle 
aliquote I.M.U., istituita con decorrenza 01/01/2012 in sostituzione dell’I.C.I., rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 
  
 Visto il D. L. 201/2011 il quale abolisce il pagamento dell’IMU per l’abitazione principale e 
relative pertinenze ad esclusione degli immobili di categoria A/1 - A/8 - A/9; 

 
Considerato che la Tassa Raccolta Rifiuti è gestita in economia dal Comune; 

 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 09.05.2015 di proposta delle tariffe IUC 
per l’anno 2015, suddivise come segue: 

IMU 

• ALIQUOTA DI BASE 

0,82 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

O,42 PER CENTO 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

ESENTI 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI NEI COMUNI MONTANI  

ESENTI 

• ALIQUOTA 0,42 PER CENTO per le unità immobiliari possedute a titoli di proprietà o di usufrutto 
da persone o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e per le abitazioni concesse in uso 
gratuito a parte di I grado (art. 3 del Regolamento IMU)  

 
TASI 
Aliquota unica pari a 0,15 PER CENTO 
  
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante 
versa la TASI nella misura del 10 %, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare.  
Scadenze TASI: 1^ rata 16 giugno 2015, 2^ rata 16 dicembre 2015. 
 
 
TARI 
aliquote e coefficienti stabiliti nel Piano Finanziario per l’anno 2015, come da precedente 
deliberazione n. 25 assunta in data odierna; 
 
 Ritenuto di fissare, in tale contesto, anche le scadenze per la TARI: 
 



o 31 agosto 2015           1^ rata in acconto pari al 50% dell’importo 
o 30 novembre 2015          2^ rata in acconto pari al 25% dell’importo 
o 28 febbraio 2016             3^ rata a saldo pari al restante 25% dell’importo   

 
 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 
amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267, come 
sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) , Legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 
 
Il Consigliere TEGHILLO Paolo, a nome del gruppo di minoranza, comunica che il loro voto sarà 
contrario, in quanto durante la campagna elettorale si erano impegnati a non ritoccare le aliquote dei 
tributi comunali ed inoltre non hanno partecipato alla loro determinazione; 
   
Procedendo a votazione in forma palese con il seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 11 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari n. 3 (SALAMON Giorgio, AIRES Alessandra e TEGHILLO Paolo) 
   

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare le aliquote IUC, per l’anno 2015, così come indicate nelle premesse, distinte in 

relazione ai singoli tributi; 
 
2) di prendere atto che con Decreto Legge n. 201/2011 è stato abolito il pagamento dell’IMU per 
l’abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili di categoria A/1 - A/8 - 
A/9; 
 
3) di dichiarare la presente, con successiva votazione unanime favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 

 
 

Visto: si esprime parere favorevole  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                     BORGNINO Riccardo  
 
 

 



 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  MAJRANO DANIELA 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  CATELLA LAURA 

 
 

 

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

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della L. n. 69 del 18.06.2009). 

 

Viù, lì 24/06/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal ___________________ al ______________________ ed è divenuta 
esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 
Viù, lì ________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
lì ____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


