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COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49  
 

OGGETTO: 
Imposte e tasse comunali. Approvazione aliquote ann o 
2018.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GALLO BRUNO - Sindaco Sì 
2. SADA EZIO - Assessore Sì 
3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore Sì 
4. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Sì 
5. DEMASI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
7. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 
8. CORRENDO PAMELA - Consigliere Sì 
9. AMBROSIO LUISA - Consigliere Giust. 
10. PACHETTI CINZIA - Consigliere Sì 
11. MORELLO GIUSEPPE - Consigliere Giust. 
12. DIMASI BRUNO - Consigliere Sì 
13. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco GALLO BRUNO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Luigi ZOLA. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

� il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 

 
� il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante 

la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e 
s.m.i.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che la Giunta Comunale è tenuta a determinare le aliquote dei Tributi locali 
nell’ambito dei limiti di legge ai sensi dell’art. 42 comma II° Lettera F del D. Lgs. 267/2000;  

 
Vista in proposito la D.G.C. n. 102 del 14/12/2017 avente pari oggetto; 
 
Richiamato l’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per la 

deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei servizi e dei Tributi Locali, contestualmente a 
quello di approvazione del Bilancio di Previsione;  

 
Richiamato altresì il comma 169 art. 1 della Legge 296/2006 il quale stabilisce che gli 

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;  

 
Vista la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. L’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni 
 

Visto il DDL 2960, in corso di approvazione, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che all’art.6, 
c.1, recita: 

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

[...] 
b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 
2016 e 2017 

 
Visto altresì nello stesso  DDL 2960 che, per l’anno 2016, 2017 e 2018,  la sospensione di 

deliberare aumenti di tributi nonché delle addizionali ad essi attributi con legge dello Stato, 
imponendo di fatto il divieto di deliberare aumenti di prelievo sui tributi propri rispetto al 
prelievo fiscale applicato nel 2015.  

 
Visto la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha apportato significative modifiche nell’ambito 

dei tributi locali IMU e TASI, sintetizzate come segue: 
 

� l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel 
caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione 
che: 

-il contratto di comodato sia stato registrato; 
-il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 
abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e 
risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
-il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 

 
� l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle 
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni 
l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati 
nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 
 



� l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità 
immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

 
� l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 

27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 
- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9; 

- l’esenzione per i terreni agricoli. 
 

� l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU e la TASI) 
rispetto ai livelli stabiliti per l’anno 2015 ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
 Richiamata la deliberazione G.C. n. 102 del 14/12/2017 con la quale si è provveduto 
alla conferma per l’anno 2018 delle aliquote delle imposte e tasse comunali già approvate con 
deliberazioni nell’anno 2015; 

 Preso atto che spetta alla Giunta la determinazione delle aliquote e tariffe, in base a 
quanto previsto dall’art. 42, lett. f), del TUEL n° 267/00 mentre al Consiglio spetta unicamente 
la definizione dei criteri generali di applicazione delle imposte, tasse e tariffe; 
 

Ritenuto di prendere atto della conferma per l’anno 2018, già vigenti nell’anno 
2017: 

• della misura della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
• delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
• delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF; 
• delle aliquote dell’Imposta comunale Propria (IMU); 
• delle aliquote del tributo sui servizi indivisibilil (TASI); 

 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio ha 
espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 comma 1 della Legge 18/08/2000 n. 
267; 
 
Dopo breve discussione; 

 
 Con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma 

palese;  
D E L I B E R A 

 
1- Di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, 

intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2- Di confermare, per l’anno 2018, le tariffe dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni e le tariffe T.O.S.A.P. già vigenti nell’anno 2017; 
 

3- Di confermare altresì, per l’anno 2018, le aliquote vigenti nell’anno 2017 
dell’’Addizionale Comunale all’IRPEF, dell’Imposta Comunale Propria (IMU) e del Tributo 
sui servizi indivisibili (TASI); 
 

4- Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2018 e saranno valide anche 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 
dall’art.1 comma 169, dlla L. 296/2006; 

5- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall’art. 13, 
comma 13 bis del D.L. 201/2001 e dell’art. 1, comma 10 lettera e) della L. 208/2015, e 
cioè  
 

Di rendere il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
F.to GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 17/01/2018 come previsto dall’art. 124, c. 1, T.U.E.L. 267/00 e 
dall’art. 32, c. 1 della L. n. 69/2009 e s.m.i. 
 

 
Trana, lì 17/01/2018 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Luigi ZOLA 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Trana lì, 17/01/2018 Il Segretario Comunale  

Dott. Luigi ZOLA 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
è divenuta ESECUTIVA in data 27/01/2018, 
 
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 
267/00); 
 
Trana, li . . . . . . . . . . . . . . . . Il Segretario Comunale  

F.to:Dott. Luigi ZOLA 

 

 


