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COMUNE DI CALUSO 
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 35 DEL 30-06-2015 
 

 
 

OGGETTO : 
Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Conferma aliquote e detrazioni della componente TASI (Tributo comunale 
sui Servizi Indivisibili) per l'anno 2015. 

 
L’anno   duemilaquindici, addì   trenta, del mese di  giugno, alle ore  19:00,  nella sala delle riunioni. 
 
Convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 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 Pr./As. 
Maria Rosa CENA Presente 
Lorenzo BIANCO Presente 
Chiara BALDI Presente 
Cristina GILARDI Assente 
Tiziana Alba Maria OBERTO Assente 
Roberto PODIO Presente 
Giovanni TUNINETTI Presente 
Dario ACTIS FOGLIZZO Presente 
Luca CHIARO Presente 
Danilo ACTIS CAPORALE Presente 
Fabrizio GIACCONE Presente 
Mariella SETTIA Presente 
Massimo ROSSO Presente 
 

Presenti:   11 
Assenti:    2 

 
 
La Signora  Maria Rosa CENA nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Ezio IVALDI . 



 

 

 

 
  

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): conferma aliquote e detrazioni della componente 
TASI (Tributo comunale sui Servizi indivisibili) per l’anno 2015.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione dell’Assessore competente; 

Premesso che: 

l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa 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; 

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669;  

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per 
mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento  

il comma 677stabilisce che il comune 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 e 
che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

Lo  stesso  comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n. 16,  per 
l’anno  2014, prevede che, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati  i  
limiti stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille per ciascuna 

tipologia d’immobile  a  condizione  che siano finanziate, relativamente alle  abitazioni  principali 
e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del  decreto-legge  6  
dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da  generare  effetti sul carico di imposta TASI equivalenti  
o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, 
del 2011. 

Lo stesso comma 677 come novellato dal comma 679 dell’articolo unico della L. 190/2014 (Legge di 
stabilità 2015) prevede l’applicazione anche per il 2015 dei  limiti massimi dell’aliquota TASI IMU 
previsti per il 2014; 



 

 

 

il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la potestà regolamentare dei comune 
prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU 
della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

1. all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; 

4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;  

6. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011;  

7. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

che, inoltre, nel Comune di Caluso in forza del Regolamento comunale disciplinante l’IMU non si 
applica a: 

8. all'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani 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; 

9. all'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da residenti all’estero a  
condizione  che  la  stessa  non risulti locata; 

Rilevato altresì che: 

• Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della 
TASI nonché i servizi e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura il gettito della TASI e' diretta;  

• per servizi indivisibili si ritiene debbano intendersi quei servizi, prestazioni, attività ed opere 
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 
ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune indipendentemente da una richiesta 
e senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti  

• vi sono state rilevanti riduzioni delle risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo 
municipale, a finanziamento della spesa corrente nonché la mancata previsione di trasferimenti 
compensativi del gettito IMU relativo alle abitazioni principali tenendo conto anche del gettito 
stimato della TASI ad aliquota base (1 per mille) applicata uniformemente su tutta la base 
imponibile; 

• RITENUTO di applicare la TASI per finanziare i servizi indivisibili ed i costi di seguito elencati: 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITOLI FINANZIATI CON TASI 

CAP OGGETTO STANZIAM 
DA COPRIRE CON 

GETTITO TASI 
(PARTE O INTEGRALE) 

1890 Cissac (serv.socio assist) 226.944,00 224.944,00 

1780/1 
Cissac per infanzia 
illegitt.(servizio socio assist) 

3.300,00 3.300,00 

1656/1 1.450,00 1.450,00 
1656/2 1.500,00 1.500,00 
1656/3 0,00 0,00 
1656/5 4.000,00 4.000,00 
1656/7 770,00 770,00 
1656/8 

Cimiteri 

4.280,00 4.280,00 
1806/1 0,00 0,00 
1806/2 1.600,00 1.600,00 
1806/4 2.500,00 2.500,00 
1806/6 1.600,00 1.600,00 
1806/7 

Manut.aree verdi 

6.500,00 6.500,00 
1935/1 Illuminaz.pubblica 240.200,00 220.000,00 

1935/2 Illuminaz.pubblica-manutenzione 55.500,00 0,00 

1366/2 4.600,00 4.600,00 
1366/3 450,00 450,00 
1366/4 2.000,00 2.000,00 
1366/5 43.204,00 43.204,00 
1366/8 400,00 400,00 
1366/9 0,00 0,00 
1366/10 551,00 551,00 
1366/11 12.500,00 12.500,00 

1374 

Edifici scol-elementari 

1.000,00 1.000,00 
1386/1 500,00 500,00 
1386/2 3.750,00 3.750,00 
1386/4 1.500,00 1.500,00 
1386/5 47.474,00 47.474,00 
1386/8 0,00 0,00 
1386/9 221,00 221,00 
1386/10 

Edifici scol-media 

6.500,00 6.500,00 
 TOTALE 674.794,00 597.094,00 

 

•  per ragioni di equità di non applicare la TASI su immobili già incisi dall’IMU prevedendo 
l’aliquota TASI soltanto per gli immobili  esenti dall’IMU in modo da assicurare una 
partecipazione di tutti i cittadini al finanziamento dei servizi indivisibili; 

• di fissare l’aliquota al 3,3 per mille utilizzando integralmente l’eccedenza per finanziare 
detrazioni in misura ritenuta idonea a ridurre il carico fiscale per le fasce di rendita più basse, 
in particolare per esentare quei contribuenti che già non pagavano l’IMU; 



 

 

 

• al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti destinate alla prestazione di 
servizi sociali, alla  pubblica sicurezza e vigilanza, alla manutenzione di strade e del verde 
pubblico, dell’istruzione, dell’ illuminazione pubblica per un importo stimato in 540.000, 
risulta pertanto necessario ed indispensabile ricorrere al gettito della TASI fissando le relative 
aliquote per l’anno 2014 come segue: 

� Abitazione principale e fattispecie equiparate con relative pertinenze (Art. 13 D.L. 
201/2013) esclusa categoria A1,A8 ed A9, aliquota del 3,3 per mille e detrazioni 
differenziate in base alle seguenti di rendita non rivalutata comprensiva di abitazione 
principale e pertinenze come definite ai fini IMU : 

Fasce di 
Rendita 

€ 1 - € 350 € 351-  e 500 € 501- € 650 € 651 - € 875 Da € 876 

Detrazione 140 110 80 40 0 

� Unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili 

residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente che non risulti locata: 
aliquota del 2  per mille e detrazioni differenziate in base alla rendita :come da tabella del 
punto precedente; 

� Fabbricati rurali strumentali  1 per mille come di legge; 

� Fabbricati costruiti e  destinati dall’impresa alla vendita finché permanga tale destinazione 
e non siano in ogni caso locati aliquota 3,3 per mille; 

di attribuire ai possessori  di unità immobiliari destinate ad abitazione principale  una ulteriore 
detrazione di € 40 per ogni figlio convivente ed  a carico nato a partire dall’01/01/1997 ad 
esclusione del primo, previa presentazione di apposita dichiarazione; 

� Immobili diversi dai precedenti aliquota     0; 

Richiamato l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato da norme statali per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione e dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTO il DM Ministero dell’Interno 24/12/2014 che ha disposto differimento del termini per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali, al 31/03/2015, differito con DM 
16/03/2015 differito al 31/05/2015 e, infine, differito con DM  13/05/2015 al 30/07/2015  

VISTO l’art. 172 lettera E) del TUEL approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000 che prevede, ai fini 
del bilancio di previsione, l’adozione delle deliberazioni con le quali sono determinati per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

DATO ATTO che per in forza di  quanto previsto dall’art. 52 del DLGS 44/97,art. 13 commi 13 e 13 
bis  del DL 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie  relative alle entrate tributarie 
devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica mediante inserimento 
nell’apposita sezione del portale federalismo fiscale previsto dall’art. 1 comma 3 DLgs. 360/98; 

VISTI  i pareri  favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267: 

del Responsabile del Settore interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

del Responsabile del Settore Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile 

UDITI // 



 

 

 

CON  7  VOTI favorevoli, 0 contrari,   4 astenuti (Conss. Rosso, Settia, Actis Caporale, Giaccone), 
espressi in forma palese   

 

D E L I B E R A 

1. per le motivazioni esposte in premessa di confermare le aliquote e qui da considerarsi 
integralmente richiamate le aliquote e le detrazioni TASI vigenti nel 2014 anche per l’anno 2015 che 
risultano, pertanto, determinate come segue  

 

   Aliquota Fasce di rendita Detrazione 

1 Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati(beni imerce);  

 3,30  per 
mille 

  

fino ad € 350,00; 140,00 

€ 351 - € 500  110,00 

€ 501,00  € 650,00 80,00 

€ 651,00 -€ 875,00 40,00 

se in categoria 
catastale A/2, A/3, 
A/4, A/5, A/6, A/7  

3,30 per 
mille 

Da € 876,00 0 

2 Unità abitativa adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2,C/6,C/7) 

� Nella quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

� Posseduta da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata 
se equiparata all’abitazione principale ai sensi di 
legge; 

� Abitazioni destinate ad alloggi sociali come definiti 
dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di 
concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il 
Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro 
per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 
Aprile 2008 (Gu 146 del 24/06/2008 

� casa coniugale assegnata al coniuge a seguito 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

� posseduta dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia 
ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente 
e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa 
non risulti locata e fatto salvo quanto previsto  
dall’art, 28 comma1  del DLgs. 19/05/2000 nr. 139 
;dal personale carriera prefettizia 

� Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

 

se in categoria 
catastale A/1, A/8 

ed A/9 

 

0 per mille 0,00 

 

fino ad € 350,00; 140,00 

€ 351 - € 500  110,00 

€ 501,00  € 650,00 80,00 

€ 651,00 -€ 875,00 40,00 

se in categoria 
catastale A/2, A/3, 
A/4, A/5, A/6, A/7  

2 per mille 

Da € 876,00 0 

3 

 

� Unità abitativa adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2,C/6,C/7) posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili residenti in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente 

se in categoria 
catastale A/1, A/8 

ed A/9 

 

 0 per mille 

 

4 Fabbricati rurali strumentali  1 per mille 0  



 

 

 

5 Unità immobiliari regolarmente assegnati da ATER 
IACP 

 0 per mille 0  

6 Aree fabbricabili  0 per 
mille 

0  

7 Immobili diversi dai precedenti  0 per 
mille 

0  

2. di attribuire ai possessori  di unità immobiliari destinate ad abitazione principale  una ulteriore 

detrazione di € 40 per ogni figlio a carico e convivente nato a partire dall’ 01/01/1997  ad 
esclusione del primo, previa presentazione di apposita dichiarazione; 

3.di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €  540.000  è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili come dettagliati in premessa con una percentuale di copertura dell’88,00%; 

4. di dare, altresì atto che le predette  aliquote e detrazioni, approvate nel rispetto dei limiti previsti 
dall’art. 1 commi 640 e ss della L. 147/2013 decorrono dal 1° Gennaio 2015; 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
finanze tramite il “Portale del federalismo fiscale” così come previsto dalla circolare  prot. 4033 del 
28/02/2014 della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote e detrazioni come previsto dall’art. 1  commi da 639 a 704 della L. 
27/12/2013 nr. 147. 

 

********** 

 

     Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti 
pareri dal Responsabile di Settore:  

 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la  correttezza dell’azione 
amministrativa  e parere favorevole di regolarità contabile. 

 
IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI 

Dr. Danilo BERTOLDI 

 
   



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Maria Rosa CENA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to  Ezio IVALDI 

 
==================================================================== 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Caluso, lì _________________ 

La Responsabile Settore Amministrativo 
 
 
===================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione viene pubblicata all’ albo Pretorio del Comue per 15 giorni consecutivi e con decorrenza dal 
30-07-2015                                 ai sensi dell’art.  124 co. 1 T.U.E.L.. 
 
Caluso Lì 30-07-2015                                                                                             Il Messo Comunale 
 
==================================================================== 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data 10-08-2015                           
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dopo la pubblicazione 
 
 
 
Caluso lì La Responsabile Settore Amministrativo 
 
 

 


