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Comune di Rubiana 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "TASI" 2015           

 
L’anno duemilaquindici addì nove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero 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 
  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 
MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 
FRANCHINO GRAZIANO - Vice Sindaco Sì 
BO MARIA CECILIA - Consigliere Sì 
MARMO LILIANA - Assessore Giust. 
CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 
OTTA FABIO - Consigliere Sì 
COGERINO ROSSELLA in ZICARI - Consigliere Sì 
BRONUZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 
CANTAMESSA EDOARDO GIORGIO - Consigliere Giust. 
FORTE DANIELE - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI "TASI" 2015           

Il CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti 
prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• a tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni. 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) 
approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 10/04/2014 ed in 
particolare il capitolo riguardante la TASI; 
 

Richiamato in particolare l'art.4-TASI del Regolamento, il quale stabilisce un riparto 
del carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a carico del 
titolare del diritto reale (art. 4); 
 

Visto che per l’anno in corso vengono confermate le aliquote/detrazioni ai fini del 
pagamento dell’imposta municipale propria, deliberate per l’anno 2014: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015 

 

Fattispecie  
 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 
 

0,450% 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

esenti 
 

Altri immobili 
 

0,88% 
 

Detrazione per abitazione principale 
 

€ 200,00 

 

Considerato che per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione, si rende necessario 
con il presente provvedimento rideterminare le aliquote della TASI per l’anno 2015, nel 
rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 ed 
evidenziando che dal corrente esercizio viene introdotta un’aliquota specifica per le aree 
fabbricabili, e precisamente: 

 

 

Fattispecie Aliquota 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 
 

1,50 per mille 
 
  Aree fabbricabili 

 
1,80 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. A 

 
1,35 per mille 

 
Uffici Cat. A10 

 
0 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. B 

0 per mille 



 
Negozi Cat. C01 

0 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. C 

1,35 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. D 

0 per mille 

Fabbricati Rurali Cat. D10 0 per mille 

Usi gratuiti  1,5 per mille 

 

Ritenuto, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione 
principale, di non stabilire alcuna detrazione; 
 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i 
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; 

 

TIPOLOGIA DI SPESA  

Descrizione personale acquisto beni e 

servizi 

trasferimenti Interessi 

passivi 

Imposte e 

tasse 

Oneri straord. 

gestione 

SERVIZIO VIABILITA’ E 

CIRC. STRADALE 

 € 290.700,10  € 5.440,00 € 32,00 € 5.000,00 

       

SERVZIO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE E SERV. 

CONNESI 

 € 104.000,00     

SERVIZI SOC.ASS. E 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 €  3.000,00 € 119.475,26    

SERVIZI PARCHI E 

TUT.AMB., VERDI E 

SERVIZI SUL 

TERRITORIO 

 €  8.611,96     

SERVIZIO POLIZIA 

LOCALE  

€ 81.346,75 € 10.960,00 € 2.500,00  € 5.800,00  

SERVIZIO BIBLIOTECA , 

TEATRI, ATTIVITA’ 

CULTURALI E SERVIZI 

DIVERSI 

 € 10.550,27 € 2.450,00    

totali parziali € 81.346,75 € 427.822,33 € 124.425,26 € 5.440,00 € 5.832,00 €    5.000,00 

totale complessivo         € 649.866,34 

totale gettito TASI          € 257.500,00 

% COPERTURA COSTI          39,62 



- 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; 

Dato atto che i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, 

sono così determinati: 

Visti: 

• l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007). 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 con il quale è stato prorogato al 

30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’esercizio 201, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 

267/2000; 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 

di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con  la quale non state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  

procedura  di  trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso 
dal competente responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

Visto l’art.42  del menzionato T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti Locali,  di  
cui  al  D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 
 

A seguito della relazione del Sindaco nella quale si chiarisce che l’aumento della tariffa sui 
terreni edificabili vuole disincentivare una sorta di immobilismo patrimoniale in cui i terreni 
non vengono utilizzati e nemmeno posti sul mercato, si instaura un breve dibattito cosi 
sintetizzabile: 

ll Consigliere Bronuzzi Fabrizio osserva che tale obiettivo poco ha a che fare con la natura 
della tariffa che posa evidentemente su concetti differenti; si dichiara altresì contrario alla 
scelta di incremento del 35% per le seconde case, scelta che potrebbe abbattere 
ulteriormente il mercato immobiliare. Chiede perché non sia stata utilizzata parte 
dell’avanzo di amministrazione per ridurre la pressione della Tasi (come da nota scritta 
della minoranza indirizzata alla Giunta); il Sindaco ribadendo le valutazioni a base 
dell’assetto impositivo, ricorda che l’avanzo di amministrazione, ai sensi del TUEL 
267/2000, non può sostenere le proposte presentate dalla minoranza nella succitata nota. 
Il consigliere Bronuzzi conclude sottolineando la necessità di una svolta di propsettiva che 
non si incardini semplicemente nell’aumento della pressione fiscale. Interviene il 



Consigliere Capellaro Alberto che domanda se davvero si possa immaginare una rinascita 
del mercato immobiliare su semplice impulso della riduzione delle imposte. Chiede la 
parola il consigliere Forte Daniele che si dichiara scettico rispetto ad uno sblocco 
miracoloso degli scambi immobiliari: Rubiana sconta uno storico ancor più drammatico 
sotto il profilo edilizio. Concludendo il suo intervento si dichiara concorde con la scelta 
dell’Amministrazione rispetto alle aree edificabili: i beni devono “circolare di più” e auspica 
la previsione di meccanismi incentivanti gli interventi di ristrutturazione e le locazioni. 

Viene pertanto indetta votazione  espressa in forma palese, mediante  alzata di mano, 

che  dà il seguente esito: 

Consiglieri in carica: n. 11 
Consiglieri presenti: n. 9 
Consiglieri astenuti: n. = 
Consiglieri favorevoli: 8 
Consiglieri contrari: 1 (Bronuzzi) 
 

Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale 
 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo. 

 

2. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali 

integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015: 

 
Fattispecie Aliquota 

 
Abitazione principale e relative pertinenze 

 
1,50 per mille 

 
  Aree fabbricabili 

 
1,80 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. A 

 
1,35 per mille 

 
Uffici Cat. A10 

 
0 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. B 

0 per mille 

 
Negozi Cat. C01 

0 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. C 

1,35 per mille 

 
Altri Fabbricati Cat. D 

0 per mille 

Fabbricati Rurali Cat. D10 0 per mille 

Usi gratuiti  1,5 per mille 
 

Si evidenzia che dal 2015 viene introdotta un’aliquota specifica per le aree fabbricabili 
del 1,8 per mille. 
 

 



3. Di dare atto che non sono stabilite riduzioni o detrazioni di cui all'art.8-TASI 

del Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC). 

 

4. Di dare atto che le aliquote di  cui  ai  punti  precedenti,  garantiranno per 
l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati 

analiticamente descritti in premessa, nella misura stimata del 3 9 , 6 2 % e che 
alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse  derivanti  

dalla  fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale. 

 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina 
dell'imposta unica comunale (IUC). 

 

6. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito 
istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 

 

7. Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi 
dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015. 

 
Con votazione successiva che dà il seguente esito: 

Consiglieri in carica: n. 11 
Consiglieri presenti: n. 9 
Consiglieri astenuti: n. = 
Consiglieri favorevoli: 8 
Consiglieri contrari: 1 (Bronuzzi) 
 

Il Consiglio Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 
 

BLANDINO GIANLUCA 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


