
 

 
 

 

 

COMUNE DI RONDISSONE 
Provincia di Torino 

 

 

 
 

COPIA 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.    71 
 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE TARIFFE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2015. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  sedici, del mese di  luglio, alle ore  18 e minuti  00,  
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Municipale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 
    DE ROS MIRIAM  SINDACO   X  

    MARTIN MAURIZIO  ASSESSORE   X  

    GHIGNONE CLAUDIA  ASSESSORE   X  

    Totale   3  

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DABRAIO DR. GIUSEPPEil quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor DE ROS MIRIAM  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. 



 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gen naio 
2014; 

 
Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

-  uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 

Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 

Evidenziato che  

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo 
fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore 
dal 1° gennaio 2014; 

-  ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con 
modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista  l’introduzione dell’imposta 
municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

-  sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, una quota dell’IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è 
stata riservata allo Stato; 

 
Rilevato che 

-  la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 
679; 

-  il presupposto impositivo della TASI è 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; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), alla 
quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base dell’1 per mille; 

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non  può superare i limiti prefissati per la  sola  
IMU,  come  stabilito  dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014; 

- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento delle aliquote TASI;  
 

Rilevato che 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668; 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le 
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa 
sono contenuti nel D.P.R. 158/1999; 

- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando 
le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 
e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

- nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di 



 

superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, 
di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che 
deve essere coperto con il tributo; 

- si debba ripartire il gettito TA.RI tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 70% del gettito 
della tariffa per le prime e del 30% di tale gettito per le seconde; 

 
o il piano finanziario TARI anno 2015 

PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015 

 

Comune di Rondissone     

Abitanti 1.869     

      

VOCE DETTAGLIO DETTAGLIO PARZIALE TOTALE 

CG - Costi Operativi di Gestione 

  CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

     
      CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

              Costi eventuali progetti spazzamento accessori                                                  0 

     CRT - Costi di raccolta e trasporto 

             Costo servizio raccolta rsu 84.121 

             Trasporto agli impianti   

 
84.121 

             Lavaggio cassonetti     

      

      

     CTS - Costo trattamento e smaltimento   41.792 

     AC  

      

     SERVIZI ACCESSORI (Se previsto) 0 

     SERVIZI ACCESSORI (Se previsto) 0 

     SERVIZI INTEGRATIVI (Se previsti) 0 

0 

125.913 

  CGD - COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA   

     CRD - Costi di raccolta differenziata    

             carta e cartone 24.318 

             vetro 17.162 

             plastica 11.837 

             organico  51.311 

             ingombranti e altre raccolte 3.292 

             mercati 0 

             ecocentro  19.315 

   

127.235 

     CTR - Costi trattamento e reciclo  15.594 

142.829 

268.742 



 

CC - Costi Comuni   

     CARC - Costi amministrativi dell'accert.,della risc. e del contenzioso                              4.072   

Accantonamento per rischi                                                                                              6.209   

 

 

 

 

36.622 

Addizionale provinciale                                                                                                  15.455   

     CGG   - Costi generali di gestione                                                                               4.886   

     CCD   - Costi comuni diversi (costo personale e spese gen. Varie)                                 6.000   

 

CK - Costi d'uso del Capitale 

       

     AMM - Ammortamenti    0   

     ACC - Accantonamenti   13.636   

              Oneri finanziari (comuni e specifici)   0   

     R    - Remunerazione del capitale investito   0   

13.636 

TOTALE PIANO FINANZIARIO       319.000 

 
 
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art.44 del Regolamento comunale TASI,  i seguenti servizi 

indivisibili, con relativi costi, 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 e 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 tabella dettagliata con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

SERVIZIO COSTO 

Servizi di manutenzione stradale, del verde 
pubblico, dell’illuminazione pubblica 

95.333,00 

Servizi socio-assistenziali 62.722,00 

Servizio di protezione civile 1.775,00 

Servizi generali 42.500,00 

TOTALE 202.330,00 

 
Ritenuto opportuno, per l’anno 2015, di stabilire le aliquote IMU nel seguente modo: 

 
Gruppo catastale 
 

Aliquota 
base  

Maggiorazione  
prevista 

Totale  
Aliquota 

Aliquota definitiva 
Comunale 

Aliquota 
definitiva 
statale 

Abitazione 
principale 
limitatamente a 
A1 – A8 – A9 e 
pertinenze 
C/2 - C/6 - C/7 
Nella misura 
massima di 
un’unità 
pertinenziale per 
ciascuna delle 

0,40 0,00 0,40 0,40 
 

0,00 



 

categorie catastali 
indicate 
(escluso A10) 
A- C/2 - C/6 - C/7  
Altri fabbricati non 
adibiti ad 
abitazione 
principale 

0,76 0 0,76 0,76 0,00 

Fabbricati non 
locati a 
disposizione 

0,86 0 0,86 0,86 0,00 

B C/3 C/4 C/5 0,76 0 0,76 0,76 0,00 
D  0,76 0 0,76 0 0,76 
C1 0,76 0 0,76 0,76 0,00 
Terreni agricoli 0,76 0 0,76 0,76 0,00 
Terreni 
Edificabili 

0,76 0 0,76 0,76 0,00 

Fabbricati rurali ad 
uso strumentale  

0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 

D10 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 
 

- Considerato di determinare le seguenti aliquote TASI: 

- abitazione principale 1,7  per mille 

- altri fabbricati 1,7 per mille 

- terreni edificabili 1,7 per mille 

- terreni agricoli ----------- 

- fabbricati strumentali 1,7 per mille; 
 

Ritenuto opportuno determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote TARI 
CAT. DESCRIZIONE ALIQUOTE 

1 Abitazioni, box auto, cantine, ecc. 1,93 

2 Uffici pubblici, servizi sanitari in genere 2,74 

3 Edifici industriali, commerciali, negozi 5,47 

4 Ristoranti, esercizi pubblici, bar, trattorie 5,47 

5 Associazioni, scuole, impianti sportivi 1,36 

6 Distributori carburanti e aree annesse 2,74 

7 Studi professionali, privati, banche, ecc… 5,30 

20 Tariffa area mercatale (pane, pasta, dolciumi, formaggio, salumi e carni) 5,47 

21 Tariffa area mercatale (ortofrutta, pescheria, piante e fiori) 8,22 

22 Tariffa area mercatale (abbigliamento, calzature, casalinghi) 5,47 

 
 Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il  quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”;  
 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione ;  
 

Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi 
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 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
     Di dare atto che il presente atto sarà sottoposto alla decisione finale del Consiglio comunale in seduta di 
approvazione del Bilancio di previsione 2015; 
 

Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli 
Enti Locali, già differito al 30.04.2015,  è stato ulteriormente prorogato al 31.07.2015; 

 
Visti i pareri espressi a norma dell’art. 147-bis del T.U.L.P. (D.Lgs. 267/00) espressi dai responsabili dei 
servizi interessati: 
• di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
• di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue 

componenti IMU , TARI, TASI come di seguito riportate: 
 
      Aliquote IMU: 
Gruppo catastale 
 

Aliquota 
base  

Maggiorazione  
prevista 

Totale  
Aliquota 

Aliquota definitiva 
Comunale 

Aliquota 
definitiva 
statale 

Abitazione 
principale 
limitatamente a 
A1 – A8 – A9 e 
pertinenze 
C/2 - C/6 - C/7 
Nella misura 
massima di 
un’unità 
pertinenziale per 
ciascuna delle 
categorie catastali 
indicate 
(escluso A10) 

0,40 0,00 0,40 0,40 
 

0,00 

A- C/2 - C/6 - C/7  
Altri fabbricati non 
adibiti ad 
abitazione 
principale 

0,76 0 0,76 0,76 0,00 

Fabbricati non 
locati a 
disposizione 

0,86 0 0,86 0,86 0,00 

B C/3 C/4 C/5 0,76 0 0,76 0,76 0,00 
D  0,76 0 0,76 0 0,76 



 

C1 0,76 0 0,76 0,76 0,00 
Terreni agricoli 0,76 0 0,76 0,76 0,00 
Terreni 
Edificabili 

0,76 0 0,76 0,76 0,00 

Fabbricati rurali ad 
uso strumentale  

0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 

  
Aliquote TASI: 
- abitazione principale 1,7 per mille 
- altri fabbricati 1,7 per mille 
- terreni edificabili 1,7 per mille 
- terreni agricoli ----------- 
- fabbricati strumentali 1,7 per mille; 

 
Aliquote TARI:  

      CAT. DESCRIZIONE ALIQUOTE 

1 Abitazioni, box auto, cantine, ecc. 1,93 

2 Uffici pubblici, servizi sanitari in genere 2,74 

3 Edifici industriali, commerciali, negozi 5,47 

4 Ristoranti, esercizi pubblici, bar, trattorie 5,47 

5 Associazioni, scuole, impianti sportivi 1,36 

6 Distributori carburanti e aree annesse 2,74 

7 Studi professionali, privati, banche, ecc… 5,30 

20 Tariffa area mercatale (pane, pasta, dolciumi, formaggio, salumi e carni) 5,47 

21 Tariffa area mercatale (ortofrutta, pescheria, piante e fiori) 8,22 

22 Tariffa area mercatale (abbigliamento, calzature, casalinghi) 5,47 

 
3. Di dare atto che il presente atto sarà sottoposto alla decisione finale del Consiglio comunale in seduta di 

approvazione del Bilancio di previsione 2015; 
 
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero; 
 
5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 

contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



 

 
IL PRESIDENTE  

F.to DE ROS MIRIAM 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DABRAIO DR. GIUSEPPE 
 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato  

all’Albo  Pretorio  on  line  di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  

www.comune.rondissone.to.it (art. 32 L.69/2009)  dal  25/07/2015  per rimanervi per 15 

giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 

 
Lì 25/07/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DABRAIO DR. GIUSEPPE 
 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimita’, 
è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Rondissone, lì _________________  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DABRAIO DR. GIUSEPPE 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rondissone, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DABRAIO DR. GIUSEPPE) 
 
 
 
 


