
 

C o p i a 

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                   PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 
ANNO 2016 
 

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di aprile alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del 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 del quale sono membri i Signori: 
 

 
     1.       BORGIS Roberto Sindaco PRESENTE 
     2.       ALLEMAND Fulvio Consigliere ASSENTE 
     3.       BORSOTTI Monica Consigliere PRESENTE 
     4.       BORTOLUZZI Giorgio Consigliere PRESENTE 
     5.       BRINO Renato Consigliere ASSENTE 
     6.       CAROLLO Salvatore Consigliere PRESENTE 
     7.       CICCONI Pierangela Consigliere PRESENTE 
     8.       DI PASCALE Giovanni Consigliere ASSENTE 
     9.       GRISA Guido Consigliere PRESENTE 
   10.       GUIFFRE Claudio Consigliere ASSENTE 
   11.       MASSET Roberto Consigliere PRESENTE 
   12.       PASSERIN Agostino Consigliere PRESENTE 
   13.       PELLE Maurizio Consigliere PRESENTE 
 
 Totale Presenti:  

Totale Assenti: 
9 
4 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  BORGIS Roberto. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 9 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 

  



 

 

Relaziona il Vicesindaco che evidenzia che la aliquota Tasi prima abitazione è stata soppressa 
dalla legge di stabilità e pertanto non avendo fissato per il 2015 alcuna aliquota per le seconde 
case, si confermano le aliquote a zero. 

 

Terminata la relazione il Sindaco apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente 
regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata 
tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è 
conservata su file audio presso la segreteria comunale) Non si registrano interventi.  

 

Terminata la discussione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147 istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di tre elementi: Imposta Municipale Propria, 

TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (Tributi sui Servizi Indivisibili); 

VISTE in particolare le disposizioni dei commi 669-703 della Legge sopra richiamata, che 

disciplinano il tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

ATTESO che la legge n. 208 del 28/12/2015 (legga di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta 

apportando importanti innovazioni per quanto riguarda i tributi locali e dunque anche per quanto 

riguarda il Tributo sui Servizi Indivisibili; 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 26 della Legge di stabilità 2016 che sancisce come principio 

generale il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti, limitando la potestà 

decisionale degli Enti che devono dunque mantenere inalterate o eventualmente diminuire le 

aliquote; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 1 comma 14 della Legge di stabilità che, modificando i commi 

669, 678 della Legge 147 del 2013, introduce l’esenzione dalla TASI per l’abitazione principale e la 

possibilità per i Comuni di esentare gli “immobili merce”; 

ATTESO che il Comune di Bardonecchia già negli anni precedenti aveva limitato l’applicazione del 

Tributo sui Servizi Indivisibili esclusivamente all’abitazione principale e sue equiparate; 

PRESO ATTO che, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 su menzionate, 

viene meno, da un lato, la possibilità di applicare la TASI all’abitazione principale e dall’altro lato, la 

possibilità per il Comune di Bardonecchia di aumentare le aliquote (limitatamente all’anno 2016) 

per le tipologie diverse dall’abitazione principale;  

CONSIDERATO quanto precedentemente esposto, si evince che, in riferimento al tributo TASI 

2016 il Comune di Bardonecchia deve portare a zero tutte le aliquote, con conseguente perdita di 

gettito; 

ATTESO che il minor gettito derivante dall’esenzione TASI alle abitazioni principali sarà in parte 

compensato da trasferimenti statali, la cui entità non è al momento nota;  



 

VISTO quanto disposto dal comma 683 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve 

approvare le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio 

di Previsione; 

RICHIAMATO il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL N. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla 

regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi e in ordine alla regolarità contabile 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale; 

 

Con votazione palese unanime per alzata di mano che dà il seguente risultato 

Presenti 9     

Votanti   9     

Voti favorevoli  9  

Voti contrari   0    

 

DELIBERA 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrale e sostanziale 

del presente dispositivo 

1. di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

ALIQUOTE TASI 

1. ALIQUOTA ORDINARIA (da applicarsi in tutti i casi che non rientrino nei 

punti da 2 a 7 della presente tabella e quindi anche per le unità immobiliari 

del gruppo catastale A e C6 con RESIDENZA SECONDARIA E/O NON 

LOCATE). 

0,00‰  

2. Abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad un massimo di una per 

ognuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) appartenenti alle categorie 

catastali A1, A8, A9. 

0,00 ‰ 

2 bis. Abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad un massimo di una 

per ognuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) appartenenti alle 

categorie catastali da A2 ad A7. 

0,00 ‰ 

3. Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3. 0,00 ‰ 

4. Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale “A” (ad 

eccezione della cat. A10) e C6 (di pertinenza) concesse in locazione, con 

regolare contratto e durata superiore a novanta giorni per anno solare 

0,00 ‰ 

5. Unità immobiliare dalla cat. A2 alla cat. A7 e relative pertinenze (fino ad un 

massimo di una per ognuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) concessa 

in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado 

(genitori/figlio) che la utilizzano come abitazione principale (residenza 

anagrafica e domicilio nella stessa) a condizione che il contratto sia registrato 

e che ricorrano, per il comodante, tutte le condizioni richieste dall’art. 1 

0,00 ‰ 



 

comma 10 lettera b),tenendo conto della riduzione al 50% della base 

imponibile IMU 

6. Unità immobiliari dalla cat. A2 alla cat. A7 e un C6 di pertinenza concesse in 

comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta, collaterale e affini 

entro il secondo grado i quali stabiliscono la propria residenza anagrafica e 

domicilio nella stessa unità immobiliare 

0,00‰ 

7. Categoria D  0,00 ‰ 

8. Immobili adibiti a strutture ricettive extralberghiere e unità immobiliari 

vincolate da RTA 
0,00 ‰ 

9. Unità immobiliari site nelle Borgate ove è assente il servizio pubblico di 

sgombero neve 
0,00‰ 

 

2. Di procedere alla pubblicazione della medesima deliberazione esclusivamente in via telematica 

tramite inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale secondo 

quanto previsto dall’art. 1 comma 688 della Legge 147 del 27/12/2013 come modificato dal comma 

14 lettera e) della Legge n. 208 del 28/12/2015; 

3. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata di 
mano che dà il seguente risultato: 

Presenti 9     

Votanti  9       

Voti favorevoli   9 

Voti contrari  0     
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to :  BORGIS Roberto 

 

Il Segretario Comunale 
F.to :  DI MAURO Marcella 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 487  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal  09 maggio 2016 al  24 maggio 2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bardonecchia , lì  09 maggio 2016 
 

F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

______________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 ) 

 
 in data  20 maggio 2016 dopo la regolare  pubblicazione per decorrenza termini prescritti 

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000) 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_____________________________ 

 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Bardonecchia , lì  09 maggio 2016 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


