
COPIA 
 

COMUNE DI CHIESANUOVA 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  N°.25 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 - 

APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI. 
            

 
 
L’anno duemilaquattordici - addì trenta del  mese di luglio,  alle ore diciannove e minuti zero - 
nella  Sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta 
pubblica di Prima  convocazione, nelle persone dei Signori : 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GIACHINO Giovanni - Presidente Sì 
2. ROVETTO Davide - Assessore Sì 
3. NOCENTINI Giuseppe - Consigliere Sì 
4. PERUCCA CARMEN - Consigliere Sì 
5. SPAMPINATO SIMONA - Assessore Giust. 
6. BERTELLO Walter - Consigliere Sì 
7. TRUCCO Federica - Consigliere Sì 
8. GRAZZI FRANCA - Consigliere Sì 
9. TRUCANO Piervanni - Consigliere Sì 
10. PERUCCA Giovanni - Consigliere Sì 
11. GIROTTO LUCIANO - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Antimina MANCINO. 

 

Il Sig. GIACHINO Giovanni, Sindaco, nella sua qualità di Presidente , riconosciuta legale 
l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI (TASI) – ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 – 

APPROVAZIONE – PROVVEDIMENTI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 è 
differito al 30.04.2014; 
 
Ricordato che: 
ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° 
gennaio 2014; 
 
la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

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

 
la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di 
immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  del proprietario detentore o possessore 
dell’immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
 

Rilevato che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili 
ai commi da 669 a 679; 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti 
ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura 
base dell’1 per mille; 

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 
prefissati per la  sola IMU – pari al 10,6 per mille –  come stabilito dal comma 677 
della Legge di Stabilità 2014, con la sola eccezione – per il 2014 – di poter superare 
tali limiti fino allo 0,8 per mille per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento 
delle aliquote TASI; 

- Ai sensi dell’art.1 comma 678 della Legge 147/2013l’aliquota massima TASI sui 
fabbricati strumentali all’attività agricola non può eccedere l’uno per mille; 



 
CONSIDERATO che 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 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire 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 D. Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 
prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al 
Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante, si 
intende prevedere la misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta; 

RICHIAMATO  il Regolamento IUC componente Tasi approvato con proprio 
provvedimento  in data odierna; 

 
Si propongono le seguenti aliquote della TASI: 

 
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 

214/2011 

1,00 per mille 
 
 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille 

 
 
 
RICORDATO che: 
 

Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile a catasto come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente  e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti il nucleo 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale 



per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente 
all’unità a uso abitativo. 

 
CONSIDERATO che l’art.1 comma 689 della Legge 147/2013 rimette all’approvazione 
di appositi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze la determinazione delle 
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione per i 
contribuenti e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 
 

RITENUTO opportuno stabilire – in attesa dei decreti di cui sopra – le  scadenze di 
pagamento in due rate; 
  

Visti i pareri f a v o r e v o l i  di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1. che tutto quanto esposto in premessa diventi parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 
 
2. di approvare, le aliquote TASI come segue: 
 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 

214/2011 

1,00 per mille 
 
 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille 

 

3. di stabilire la quota a carico dell’occupante nella misura del 10 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 
4. di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2014; 

 
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 
dello stesso Ministero. 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto in originale firmato. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GIACHINO Giovanni F.to Dott.ssa Antimina MANCINO 

___________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 124  del  TUEL  267 / 00, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/08/2014 

 
IL SEGRETARIOCOMUNALE 

F.to Dott.ssa Antimina MANCINO 
___________________________________________________________________________ 

 
 

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, primo comma, del  TUEL  267 / 00 in ordine 
alla : 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Silvia Evelyn ROVETTO F.to Silvia Evelyn ROVETTO 
___________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art.  134  , comma 3, del  TUEL  267/00, la presente 

deliberazione è diventata esecutiva in data 11/08/2014 ( non soggetta a controllo ). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 Ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del TUEL 267/00 la presente deliberazione è diventata esecutiva in 

data ________________________ (I/E). 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Chiesanuova, lì 01/08/2014 

IL MESSO COMUNALE 
Silvia Evelyn ROVETTO 

 


