
COMUNE DI TRAVES 
CITTA’ METROPOLITANA TORINO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE N. 11 
 

 
OGGETTO:  IMPOSTE E TASSE COMUNALI IMU E TASI - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 
2019.           
 
 
 
L’anno 2019,  addì  dodici del mese di  marzo,  alle ore 19:25 nella sala delle adunanze.    

Convocato con avvisi scritti e 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: 

CAGLIERO Antonio Osvaldo Sindaco Sì 
DROETTO Mauro Sì 
SERENA Piero Sì 
BEVILACQUA Rubina Sì 
NARDO Riccardo Sì 
REMANI Chiara Giust. 
MONTEFINESE Domenico Sì 
FORNELLI Desiree Sì 
CAGLIERO Mario Sì 
BERTOLONE MERLUZ Erico Sì 
LAPADULA Agnese Giust. 
  

Tot. presenti 9 
Tot. assenti 2 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Laura Donata CATELLA la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CAGLIERO Antonio Osvaldo – Sindaco, 

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

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale ; 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 

 VISTO il comma 677 dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo 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 ed altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile. 
 

VISTO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in 
particolare il comma 14, ; 
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 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; 
 
 CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di I.M.U., tutte novità di 
carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono: 
- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art.1 
comma 10). 
E’ riconosciuta 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 (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile 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. 
 

CONSIDERATO che i servizi indivisibili cui la copertura TASI è diretta possano essere 
individuati secondo i seguenti criteri: 
- Servizi generali, prestazioni, attività e opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del Comune; 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività ma dei quali non è possibile quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- Non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a 
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali; 

 



ACQUSITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del servizi 
interessati, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Procedendo a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

Consiglieri presenti  n. 9; votanti n. 7; astenuti n. 2 (Cagliero Mario e Bertolone Merluz Erico); 
Voti favorevoli n. 7; 
  

DELIBERA 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione delle tariffe IMU e TASI per l’anno 2019, 
come segue: 
 
 “Tassa sui servizi indivisibili” “TASI” 

- ALIQUOTA 2,50 (duevirgolacinquanta) per mille per ogni abitazione principale appartenenti alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale 
C/6,C/2 e C/7); 
- ALIQUOTA 1,50 (unovirgolacinquanta) per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli del 

punto precedente; 
- ALIQUOTA 1,00 (unovirgolazero) per mille per i fabbricati rurali; 

- ALIQUOTA 0,00 (ZERO) per mille per i terreni agricoli ed i fabbricati strumentali all’attività agro-

silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Traves, in quanto 
interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 
984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011; 
 

Nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, l’occupante è tenuto a versare la TASI nella misura del 10%. 
 
 IMU 

- ALIQUOTA 5,6 per mille: abitazione principale nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9) e relative 

pertinenze; 
- ALIQUOTA 8,5 per mille: tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili, con esclusione terreni 

agricoli esenti in quanto il Comune di Traves è situato in zona montana; 
Per l’unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9 adibita ad abitazione 
principale si applica la detrazione di €.200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
 
2) di dare atto che viene rispettato il vincolo 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 e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
 

 

3) di dare atto che le aliquote di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 2019; 
 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti l’applicazione dei tributi IMU e 
TASI si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica comunale I.U.C. 
approvato da questo Consiglio in data 30/09/2014 con deliberazione n.16; 
 
5) di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, 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 decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360; 
 
6) di dichiarare la presente, con successiva votazione unamine favorevole, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

Dr.ssa Laura Donata CATELLA CAGLIERO Antonio Osvaldo 
 


