
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 
 

OGGETTO: 
Imposte e tasse comunali. Approvazione  aliquote anno 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 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 Sì 
12. DIMASI BRUNO - Consigliere Sì 
13. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
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.ssa Giuseppa DI RAIMONDO. 
 
 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 Sindaco illustra il punto e dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
 Fa presente che si propone di approvare la TARI come per il 2019, in considerazione del 
fatto che non è ancora pervenuto il nuovo P.E.F. per l’anno 2020. Aggiunge che anche 
l’Addizionale Comunale all’Irpef viene confermata. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

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;  

 
Visto :  
• il decreto ministeriale del 28/02/2020 del Ministero dell’Interno con il quale viene 

differito al 30 aprile prossimo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’annualità 2020/2022; 

• l’art. 107 del decreto 18/2020 “Cura Italia” convertito in legge che differisce il 
termine per l’approvazione del bilancio 2020 al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge; 

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

147), che, 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; 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che ha riscritto la 

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) che, oltre a prevedere l’accorpamento delle 
fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, sopprime la “doppia imposizione” sugli 

immobili unificando i due prelievi fiscali; 

Considerato che per quanto concerne la TARI, l’ARERA, ha emanato in data 27 maggio 
2020 un documento che impone altre elaborazioni ed integrazioni del PEF, che comportano una 
ulteriore dilatazione dei tempi impegnandosi ad integrare le linee guida con ulteriori indicazioni 

normative entro il 30 giugno c.a.  

Considerato altresì che il Consorzio CADOS (individuato da Arera come Ente 
territorialmente competente a cui affidata la stesura del PEF), con comunicazione del 

09/06/2020, ha informato il Comune che difficilmente sarà possibile provvedere alla definizione 
ed all’approvazione dei nuovi PEF prima di ottobre 2020; 

Considerato che i Comuni che lo ritengano necessario hanno la possibilità di approvare i 
PEF 2020 come quelli relativi all’anno 2019 e le relative tariffe, salvo integrarli con i nuovi PEF 

2020 entro il 31 dicembre 2020;  

Ritenuto pertanto necessario confermare il PEF e le tariffe 2019 così da provvedere a 
inviare gli avvisi di pagamento della TARI 2020 entro il mese di settembre/2020; 



 Richiamata la deliberazione n. 23 del 12/05/2020 con la quale la Giunta Comunale ha 

provveduto alla conferma per l’anno 2020 delle aliquote delle imposte e tasse comunali già 
approvate nell’anno 2019; 

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 2020, della misura di 

Tasse e aliquote di imposta già vigenti nell’anno 2019, come segue: 

• della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

• delle aliquote dell’Imposta comunale Propria (IMU) tenendo presente di 
accorpare le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) unificando i due 
prelievi fiscali; 

Ritenuto altresì: 
 
- di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF vigenti nel 2019 
così come segue: 
 

 

Scaglioni di reddito complessivo 

 

Aliquota 

Addizionale 

Comunale IRPEF 

da 0 a 15.000 euro 0,64 

da 15.000 a 28.000 euro 0,75 

da 28.000 a 55.000 euro 0,78 

da 55.000 a 75.000 euro 0,79 

oltre 75.000 euro 0,80 

 

- di mantenere invariata la soglia di esenzione a  Euro 9.000,00: 

- di non dar luogo all’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF quando il reddito 

complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera 

l’importo di euro 9.000,00 e nel caso di superamento di tale limite l’addizionale Comunale 

all’IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote di cui alla fascia di reddito da 0 a 

15.000,00 euro; 

- di confermare le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni per il triennio 2019 - 2020 – 2021, approvate con deliberazione 
G.C. n. 5 del 14/02/2019; 
 
- di effettuare successive valutazioni al fine di attuare interventi e soluzioni volti ad 
individuare eventuali agevolazioni e riduzioni rispetto alle imposte e tasse di cui sopra a favore 
delle ditte obbligate alla chiusura e dei cittadini in stato di disagio sociale, in conseguenza alla 
situazione di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19 che ha coinvolto il paese; 
 
 Uditi i seguenti interventi: 
 
 Consigliere Pachetti: chiede, con riferimento alla TARI, se viene fatta una precisa 
valutazione dei servizi erogati e, in particolare, chiede informazioni sulla pulizia delle strade. 



 
Vicesindaco: risponde che ogni anno si stanziano fondi per 6 interventi di pulizia per € 
3.600,00 (3 nel concentrico e 3 per la frazione di San Bernardino) e che tali interventi vengono 
riservati ai momenti di maggior necessità. Le somme sono già incluse nel Piano Finanziario. 
 

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; 

 
 Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Monge), su n. 12 Consiglieri presenti e 

votanti, espressi in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 

Di confermare, per l’anno 2020, le tariffe T.O.S.A.P. già vigenti nell’anno 2019. 

Di confermare altresì, per l’anno 2020, le aliquote vigenti nell’anno 2019 dell’Imposta 
Comunale Propria (IMU) accorpando la TASI e unificare i due prelievi fiscali, come 

esplicato in premessa. 

Di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF vigenti nel 2019 come 
esplicate in narrativa. 

Di confermare altresì le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità 

e del diritto sulle pubbliche affissioni vigenti nel 2019. 

Di confermare il PEF e le tariffe TARI 2019. 

Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2020 e saranno valide anche 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto 
dall’art.1 comma 169, della L. 296/2006. 

Di effettuare successive valutazioni al fine di attuare degli interventi e delle soluzioni 

volti ad individuare eventuali agevolazioni e riduzioni rispetto alle imposte e tasse di cui 
sopra a favore delle ditte obbligate alla chiusura e dei cittadini in stato di disagio 
sociale, in conseguenza alla situazione di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da 

COVID-19 che ha coinvolto il paese. 

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. 

 
Successivamente, 
con separata votazione che dà il seguente esito: 
n. 11 voti favorevoli, n 1 voto contrario (Monge), su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, 
espressi in forma palese,  
 

DELIBERA 
 
 Di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO 

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

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 


