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COMUNE DI VERRUA SAVOIA  

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMI NAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 - PRESA D'ATTO DELL A 
RETTIFICA RICHIESTA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E D ELLE 
FINANZE.           

 
L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di luglio alle ore ventuno e minuti 

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Avv. PAOLA MOSCOLONI - Sindaco Sì 
2. VALESIO TIZIANA CARLA - Consigliere Sì 
3. MASOERO DAVIDE - Consigliere Sì 
4. BORDIGNON LODOVICO - Consigliere Sì 
5. GALLESE MASSIMO - Consigliere Sì 
6. ZATTI MARCO - Consigliere Sì 
7. FICHERA MARIA EBE - Consigliere Sì 
8. TOSCO FELICITA - Consigliere Sì 
9. CHIOMENTO PIERO - Consigliere Sì 
10. SCIORTINO MICHELE - Consigliere Sì 
11. OTTINO IRENE MARIA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti l’ Avv. PAOLA MOSCOLONI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



PARERI PREVENTIVI 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  dott.ssa Rosetta GAMBINO 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to  rag. Giovanna MAFFIA 

 
Il Sindaco illustra e relaziona l’argomento 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 18/04/2016 con la quale sono 
state confermate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) relative all’anno 2016; 
Rilevato che il responsabile del Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, ha comunicato un rilievo 
richiamando l’attenzione su quanto disposto al punto 2 del dispositivo della sopra citata 
deliberazione, inviata al Ministero tramite Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di legge; 
Considerato che, in particolare, è stata richiesta la rettifica dell’aliquota del 2 per mille 
indicata nel prospetto per la fattispecie degli immobili adibiti ad abitazione principale, 
nonostante era stata specificata nel dispositivo l’esclusione disposta dall’art. 1, comma 14, 
Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli), ai fini di una maggiore chiarezza interpretativa e di trasparenza per i contribuenti; 
Considerato che lo stesso Ministero richiama l’attenzione di codesto Ente sulla necessità di 
adottare la rettifica del provvedimento, pur avendo proceduto, lo stesso Ministero, per dovere 
di ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell’atto in esame sul sito internet www.finanze.it e 
che il nuovo atto adottato dal Comune dovrà essere trasmesso alla Direzione del Ministero 
mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
indicando nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a 
seguito di richiesta verbale; 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla rettifica della citata Deliberazione di Consiglio n. 
10/2016, sostituendo la tabella del punto 2) del dispositivo come segue: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, 

A/8 e A/9), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, 

escluse dal pagamento dell’IMU zero 

Fabbricati rurali strumentali 
zero 

Aree  edificabili 
zero 

Altri immobili 
zero 

 



Preso atto che la presente deliberazione viene adottata al solo fine di ottemperare alle 
rilevazioni evidenziate dal Ministero e che viene confermato quanto altro previsto dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2016; 
Tutto ciò premesso; 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma 
palese e che dà il seguente risultato: 
presenti  n. 11  
votanti   n. 11   
voti favorevoli  n. 11 
voti contrari  n.  0 
astenuti       n.  0 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

2) Di prendere atto della rettifica richiesta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 
13/06/2016, sostituendo la tabella del punto 2) del dispositivo come segue: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, 

A/8 e A/9), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, 

escluse dal pagamento dell’IMU zero 

Fabbricati rurali strumentali 
zero 

Aree  edificabili 
zero 

Altri immobili 
 zero 

 
3) Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata al solo fine di ottemperare alle 
rilevazioni evidenziate dal Ministero e che viene confermato quanto altro previsto dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2016; 
 
4) Di trasmettere alla Direzione del Ministero dell’Economia e della Finanze, mediante 
inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando 
nello spazio riservato alle “note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di 
rilievo. 
Successivamente  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, l’eseguibilità immediata della presente deliberazione; 
 
Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese: 
presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 11 Voti contrari n. 0. 

 
     



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Avv. PAOLA MOSCOLONI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GAMBINO Dott.ssa Rosetta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N__290 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28-lug-2016 al 12-ago-2016  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Verrua Savoia, lì 28-lug-2016 Il Segretario Comunale 

F.toGAMBINO Dott.ssa Rosetta 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-lug-2016 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Verrua Savoia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
GAMBINO Dott.ssa Rosetta 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

GAMBINO Dott.ssa Rosetta 
 


