
COMUNE DI BORGONE SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

                                                                                                                                       Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10

_______________________________________________________________________________

OGGETTO:Imposta  Unica  Comunale  (IUC) -  componente  TASI (Tributo  servizi  indivisibili)  -
determinazione aliquote e detrazioni anno 2017.

________________________________________________________________________________

L'anno 2017 addì quindici del mese di febbraio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari,
convocato a norma:

 dell’art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
 dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
 degli  artt.  35,  36  e  37  del  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale

approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2015;
con lettera prot. n. 725 del 9.2.2017 del Sindaco si è riunito in sessione  Straordinaria e in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 DR. ALPE PAOLO - PRESIDENTE Sì
2 NURISSO MAURO - VICE SINDACO Sì
3 GIANNOCCARO GIOVANNI - CONSIGLIERE Sì
4 VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE Sì
5 ODASSO IVANA - CONSIGLIERE Sì
6 FEROLDI FRANCESCO - CONSIGLIERE Sì
7 MICHETTI NIVES - CONSIGLIERE Sì
8 GUIDARINI CARLA - CONSIGLIERE Sì
9 CATTERO VIVIANA - CONSIGLIERE Sì

10 GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE Sì
11 BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE NO Giustificato

TOTALE PRESENTI 10
TOTALE ASSENTI 1

**************
Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento;

Richiamati: 
 l’art.  151  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  il  quale  dispone  che  gli  Enti  Locali  deliberino

l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre;
 l'art. 5, comma 11, D.L. 30.12.2016 n. 244 (in corso di conversione) che recita: “Il termine

per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo
2017.”;

 l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  27.12.2006,  n.  296  che  dispone  che  “gli  enti  locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi :

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

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 IMU (imposta  municipale  propria)  -  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di

immobili, escluse le abitazioni principali; 
 TASI (tributo  servizi  indivisibili)  -  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
 TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

Visto l’art. 1, della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2015):
 comma 675: la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
 comma  676:  l’aliquota  di  base  della  TASI  è  pari  all’1  per  mille  e  il  Comune,  con

deliberazione del Consiglio Comunale può ridurla fino all’azzeramento;
 comma 677: nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il

vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell’IMU per  ciascuna
tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille; 

 comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L.
201/2011, convertito nella L. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e
s.m.i., l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;



Visti:
 il comma 639, art. 1, legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2015), modificata dalla

legge 28.12.2015 n.  208 (legge di Stabilità  2016): “È istituita  l’imposta unica comunale
(IUC) ... OMISSIS … La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,  e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico,  sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,  escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore  nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.”;

 il comma 681, art. 1, legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2015), modificata dalla
legge 28.12.2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016): “Nel caso in cui l’unità immobiliare è
occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità  immobiliare,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante
versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30
per  cento  (il  Comune  di  Borgone  Susa  ha  confermato  per  l’anno  2017  il  30%)
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
Nel caso in cui l'unità immobiliare  è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore
versa la TASI nella percentuale determinata dal Comune nel Regolamento relativo all’anno
2017 (Comune di Borgone Susa:70%).”;

 il comma 669, art. 1, legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2015), modificata dalla
legge 28.12.2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016): Il presupposto impositivo della TASI è il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

 il comma 678 art. 1, legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2015), modificata dalla
legge 28.12.2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016): Per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non
può comunque  eccedere  il  limite  di  cui  al  comma  676 (per  l’anno 2016 il  Comune  di
Borgone Susa non aveva modificato l’aliquota di cui al comma 676).Per i fabbricati costruiti
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in  ogni  caso locati,  l’aliquota è ridotta  allo  0,1 per  cento.  I Comuni  possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino
all’azzeramento;

Rilevato che in base all'art. 1, comma 10 della legge di stabilità 2016 è stata introdotta la riduzione
del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto
sia  registrato  e  che  il  comodante  possieda  un  solo  immobile  (residenziale  come  da  Circolare
Ministeriale) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in
cui  è situato  l'immobile  concesso in  comodato;  il  beneficio  si  applica  anche nel  caso in  cui  il
comodante  oltre  all'immobile  concesso  in  comodato  possieda  nello  stesso  Comune  un  altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il



soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei  suddetti  requisiti  nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  ;

Preso atto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno
in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Ricordato  che  con  deliberazione  G.C.  n.  27  del  7.5.2014  è  stato  designato,  quale  Funzionario
Responsabile  della  IUC (Imposta Unica Comunale),  il  Responsabile  dei  Servizi  Tecnici  -  arch.
Paola  MARGRIT o  suo sostituto,  in  riferimento  al  comma  692,  art.  1  della  Legge n.  147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): “Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività,  nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.”;

Tenuto  conto  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

 disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) che comprende al
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI approvato con deliberazione
C.C. n. 13 del 28.4.2016 e modificato con deliberazione C.C. n. 8 in data odierna, da applicare a far
data dal 1.1.2017;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 15 del 28.4.2016 sono state determinate le aliquote relative
alla TASI per l'anno 2016, nei seguenti termini:

 0 per mille abitazione principale – esente;
 0 per mille terreni agricoli – esenti;
 1,9 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per

le aree edificabili; 
 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

ed è stata prevista una riduzione del 50% della TASI dovuta, in presenza di ISEE che non superi il
valore di € 7.500,00;

Visto l'art. 1, comma 42 della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016, che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali degli enti locali ad esclusione della TARI e delle variazioni disposte dagli enti che
abbiano deliberato il pre-dissesto o il dissesto;

Richiamata  la  deliberazione  G.C.  n.  23  del  9.2.2017  con  la  quale  si  proponeva  al  C.C.,  in
riferimento  all'art.  48,  2°  comma,  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267  (attività  propositiva  e  di  impulso
demandata alla G.C.):

 di  determinare,  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione  della  TASI  (Tributo  servizi
indivisibili) anno 2017, a conferma di quanto determinato per l'anno 2016:
 0 per mille abitazione principale – esente;
 0 per mille terreni agricoli – esenti;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-14;23#art9-com6


 1,9  per  mille  per  tutti  i  fabbricati  diversi  dalle  abitazioni  principali  e  relative
pertinenze e per le aree edificabili;

 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 di prevedere una riduzione del 50% della TASI dovuta, in presenza di ISEE che non superi il

valore di € 7.500,00; 

Considerato  che,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  D.L.  201/2011,  convertito  nella  legge
22.12.2011 n.  214, 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 ;

Rilevato che sono stati  espressi  i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  operativa ai  sensi dell’art.  49
D.Lgs.  18.8.2000  n.  267,  modificato  dall’art.  3  comma  1,  lettera  b,  D.L.  10.10.2012,  n.  174,
convertito  nella  legge 7.12.2012 n.  213,  da parte  della  Responsabile  dei  servizi  tecnici  e  della
Responsabile dei servizi finanziari;

Visto l'art. 42, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che conferisce competenza al C.C. in merito;

A seguito  di  votazione  resa  per  alzata  di  mano  che  ha  determinato  il  seguente  risultato,  esito
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti: n. 10
astenuti: n. ==
votanti: n. 10
voti favorevoli: n. 10
voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di determinare le seguenti  aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi  indivisibili)
anno 2017, a conferma di quanto determinato per l'anno 2016:

 0 per mille abitazione principale – esente;
 0 per mille terreni agricoli – esenti;
 1,9 per mille per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per

le aree edificabili; 
 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

3) di prevedere una riduzione del 50% della TASI dovuta, in presenza di ISEE che non superi il
valore di € 7.500,00;

4)  di  dare atto  che  viene  rispettato  il  vincolo  di  cui  al  comma  677 dell'art.1  legge n.  147 del
27.12.2013 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,  infatti:  aliquota TASI 1,9 + aliquota IMU 8,1 -  come
risultante dalla proposta deliberativa iscritta al successivo punto all'ordine del giorno della presente
seduta = 10,0 per mille che risulta inferiore al 10,6 per mille;

5) di dare atto che le aliquote ora approvate decorrono dal 1 gennaio 2017;



6) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e
regolamentari;

7)  di  trasmettere,  a  norma  dell’art.  13,  comma  15,  del  DL.  201/2011,  convertito  nella  legge
22.12.2011  n.  214  e  dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  al  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo in quanto prodromico alla redazione del
bilancio di previsione 2017/2019, di prossima approvazione;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito  di  votazione  resa  per  alzata  di  mano  che  ha  determinato  il  seguente  risultato,  esito
accertato e proclamato dal Presidente:
presenti: n. 10
astenuti: n. ==
votanti: n. 10
voti favorevoli: n. 10
voti contrari: n. ==

D E L I B E R A

di  dichiarare immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  in  conformità  all'art.  134,  4°
comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in quanto prodromica alla redazione del bilancio di previsione
2017/2019, di prossima approvazione.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
 Dott. Paolo ALPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente

                                                                                    Dott. Alberto CANE

________________________________________________________________________________
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