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Comune di Val della Torre 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

del  CONSIGLIO COMUNALE N.     16 
 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2015 - COMPONENTE TASI: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE VERSAMENTO           
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici, addì diciassette, del mese di luglio, alle ore otto e minuti trenta, nella sala delle 
adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. CRAVANZOLA Giancarlo - Sindaco Sì 
2. ZAMPOLLO Luca - Consigliere Sì 
3. VISETTI Roberto - Consigliere Sì 
4. SARTO Giancarlo - Consigliere Sì 
5. BARBIERI Sonia - Consigliere Sì 
6. VOGOGNA Nicolò - Consigliere Ass. giust. 
7. NAUDIN Costanza Elena - Consigliere Sì 
8. NEGRO Marco - Consigliere Sì 
9. CHIABERGE Franco - Consigliere Sì 
10. TAPPERO Carlo - Consigliere Sì 
11. BOGGIATTO Franco - Consigliere Sì 
12. FERRERO Giovanna - Consigliere Sì 
13. NEGRO Ivan - Consigliere Ass. giust. 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. D’ALESSANDRO Giovanni il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CRAVANZOLA Giancarlo, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) ANNO 2015 - COMPONENTE TASI: DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE, DETRAZIONI E SCADENZE VERSAMENTO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, s.m.i., che ha istituito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
 DATO ATTO che la IUC si compone: 
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili comunali (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 
 
 VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, s.m.i, che disciplinano il 
tributo TASI;  
 
 TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti 
definizioni: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, 
non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale 
come da seguente elenco dettagliato: 

 

Tipologia servizio Impegni anno 2015 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali 43.000,00 

Rimozione neve dall’abitato 34.000,00 

Manutenzione aree verdi 37.200,00 

Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 41.000,00 

Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 
(fornitura energia elettrica) 

 
120.000,00 

 
VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 15 in data 24.04.2014; 
 
  VISTA la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);  
 
   VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) 
del D.L. 06.03.2014, n. 16 e dall’art. 1, comma 679, della legge 23.12.2014, n. 19 il quale prevede che : “ Il comune, 
con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dai 
precedenti commi 2 e 3, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente 
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, detrazioni di imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato decreto 
legge n. 201/2011.”; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione in data odierna con la quale vengono determinate le aliquote e detrazioni 
IMU anno 2015; 
 
  VISTO l’art. 151 del T.U. del 18.08.2000, n. 267 che stabilisce che il Bilancio di Previsione è approvato entro il 
trentuno dicembre dell’anno precedente cui si riferisce; 

 
 
 
 
 



 VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 
28.12.2001,  n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 
 
  VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014, che 
differiva i termini per la deliberazione del bilancio 2015 per gli enti locali al 31.03.2015; 
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.03.2015, che 
differiva i termini per la deliberazione del bilancio 2015 per gli enti locali al 31.05.2015;  
 
 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015, che 
differiva i termini per la deliberazione del bilancio 2015 per gli enti locali al 30.07.2015; 
 
 CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.”;  
 

 TENUTO CONTO del gettito TASI dell’annualità 2014 nonché delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2015, si ritiene di confermare, per detto esercizio, le aliquote dell’imposta municipale propria, componente 
“TASI”, come di seguito riportato: 
 

Aliquota  1,8 per mille abitazione principale  e  relative pertinenze come dichiarate ai fini IMU 

Aliquota     0 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

 
 RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 682 della legge n. 
147 del 27.12.2013 s.m.i e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) - Regolamento Componente TASI - Art. 7, 
nei seguenti casi: 
 
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 11 regolamento componente TASI) : 
dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica.  
 
  RITENUTO altresì necessario stabilire il numero e le scadenze della TASI, secondo quanto previsto dall’art. 
18 - Regolamento IUC - Capitolo 3) - Componente TASI; 
 
  VALUTATO che per l’anno in corso le rate di pagamento del tributo in oggetto sono due e che le rispettive 
scadenze possono essere così fissate:  

- 1^ rata  : 16 giugno   
- 2^ rata  : 16 dicembre 

con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno; 
 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e 
s.m.i.; 
 

VISTI i vigenti:  
- Statuto Comunale  
- Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
- Regolamento di Contabilità 
- Regolamento sui Controlli Interni 
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

UDITA la relazione illustrativa del presidente; 
 
DOPO breve discussione dichiarata chiusa dal presidente; 
 
 
 
 



VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai ti tolari della 
posizione organizzativa dell’Area Servizi Demografici e Fiscalità Locale e dell’Area Servizi Finanziari – Risorse 
Umane, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
allegati all’atto originale; 

 
              PROCEDUTO a votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e 
proclamato dal Sindaco presidente: 
consiglieri presenti n. 11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. zero, consiglieri astenuti n. zero  
 

DELIBERA  
 
1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 
 
2) DI INDIVIDUARE i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale 
come da seguente elenco dettagliato: 

 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali 

Rimozione neve dall’abitato 

Manutenzione aree verdi 

Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 

Spese di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica 
(fornitura energia elettrica) 

 
3) DI DETERMINARE, per l'anno 2015, per i motivi espressi in narrativa, le aliquote TASI (tributo sui 

servizi indivisibili) come segue: 
 

Aliquota  1,8 per mille abitazione principale  e  relative pertinenze  
come dichiarate ai fini IMU 

Aliquota     0 per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili 

 
4) DI DETERMINARE per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 

le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, la detrazione, fino a concorrenza 
del suo ammontare, di Euro 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, dando atto che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  

 
5) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. 

 
6) DI STABILIRE che per l’anno in corso le rate di pagamento del tributo in oggetto sono due e che le 

rispettive scadenze sono così fissate:  
- 1^ rata: 16 giugno   
- 2^ rata: 16 dicembre 
con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.  
 

7) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015. 
 
 
 
 



8) DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al vigente Regolamento I.U.C. 

 
9) 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. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 

 
10) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il titolare 

della posizione organizzativa dell’Area servizi demografici e fiscalità locale, demandandogli al 
contempo gli adempimenti conseguenti e successivi. 

 
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del presidente, con distinta votazione espressa in forma palese per 
alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato dal presidente: 
consiglieri presenti n. 11,  voti favorevoli n. 11, voti contrari n. zero, consiglieri astenuti n. zero  
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

                        IL SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to   Giancarlo CRAVANZOLA              f.to    Dr. Giovanni D’ALESSANDRO  

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/07/2015 al 07/08/2015. 
 

Val della Torre, lì 23/07/2015  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dr. Giovanni D’ALESSANDRO  

 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
li,  23/07/2015 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     Dr. Giovanni D’ALESSANDRO       

 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data    _________________________ 
 

    essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (a sensi art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i.) 

   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (a sensi art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.) 
 

Val della Torre, lì _________ 
 
 

        
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dr. Giovanni D’ALESSANDRO  

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del procedimento del Comune di Val della Torre attesta che il presente atto è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/07/2015 al 07/08/2015. 
 
Il responsabile del procedimento del Comune di Val della Torre attesta che il presente atto è stato ripubblicato 
all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal __________________________ al 
_________________________. 
 

 Val della Torre, lì __________________ 
 
 

        
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Laura TUBERGA 
 
 

 
 


