
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35
L’anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i
Signori:

ANTISTA DAVIDE Consigliere Assente
BISCOTTI ANTONELLA Consigliere Presente
BUGNONE EMANUELE Consigliere Presente
CACCETTA ERNESTO Consigliere Presente
CALOSSO VALERIO Consigliere Assente
CAPONE GIUSEPPE Consigliere Presente
CAVALLARO GIUSEPPE Consigliere Presente
COMORETTO ALDO Consigliere Assente
DE FRANCIA PAOLO Consigliere Presente
DESSI' FRANCO Sindaco Presente
DI SUNNO CELESTE Consigliere Assente
LETTIERI ALFONSO Consigliere Assente
LUCARELLI GERARDO Consigliere Presente
MASSARO GIOVANNA Consigliere Assente
MISURACA GIUSEPPE Consigliere Presente
MOGLIA PAOLO Consigliere Assente
MONZEGLIO UGO Consigliere Presente
MORENA GIUSEPPE Consigliere Assente
MORIONDO MICHELE Consigliere Assente
OGGERO FEDERICO Consigliere Assente
PAONE MICHELE Consigliere Presente
PEREZ PIETRO PAOLO Consigliere Presente
RUBINO ANTONIO Consigliere Assente
SAITTA OSVALDO Consigliere Presente
SAMMARTANO FRANCESCO Presidente Presente
SANTOIEMMA CESARE ANTONIO Consigliere Presente
SENATORE FRANCESCO Consigliere Assente
TESIO ANDREA Consigliere Presente
TILELLI MARCO Consigliere Presente
TROVATO GIANLUCA Consigliere Assente
ZOAVO FRANCESCA Consigliere Presente

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Dott. SAMMARTANO FRANCESCO
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.SCATIGNA ELISABETTA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta – omissis.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 35 DEL 28/04/2014

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELLA TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2014. (220)

Delibera proposta dall’Assessore al Bilancio, al Lavoro e allo Sviluppo economico.
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale unica(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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dal momento che con deliberazione del Consiglio Comunale n.          del     è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta Comunale Unica – IUC.

Visto l'art.1 comma 669 della Legge n. 147/2013 che prevede che 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, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.
Richiamato l'art.1 comma 675 che stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale unica di cui all'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011.

Visto l'art.1 comma 677, così come modificato dal D.L. n.16 del 6/03/2014, che stabilisce che il
Comune può determinare l'aliquota della Tasi rispettando 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti
innanzi stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all'Imu per la stessa tipologia di immobili.
Richiamato l'art. 1 comma 678 che prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota
massima della Tasi non può essere superiore all'1 per mille.

Visto l'art. 1 comma 681 che stabilisce nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da
soggetto diverso dal titolare del diritto relae sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal
Regolamento Comunale, compresa fra il 10 ed il 30 per cento della misura complessiva della tassa.

Dal momento che l’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011,
prevede 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 n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco,
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di



natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997”.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 parile 2012, con la quale è stata resa
nota l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica delle delibere regolamentari e
tariffarie attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Preso atto che il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali per l’anno 2014 è stato
differito al 30 aprile 2014, in base al Decreto del Ministero dell'interno del 13.02.2014, pubblicato in
G.U. n.43 del 21.02.2014.

L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

D E L I B E R I

1. Di determinare per l’ Anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote della
Tassa sui servizi indivisibili, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:

I. Tipologia imponibile: ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE

Aliquota da applicare : 3,3 per mille

L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

A questa tipologia imponibile si applicano le seguenti detrazioni:

€ 130,00 per le unità immobiliari classate in A3, A4 e A5

€ 80,00 per le unità immobiliari classate in A2.

II. Tipologia imponibile: ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

Aliquota da applicare : 1,2 per mille.

Si applica agli “altri fabbricati”, cioè a tutte le tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale e
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale. Rientrano in questa tipologia di aliquota, ad
esempio: negozi, aree fabbricabili, uffici, immobili locati, immobili tenuti a disposizione.

III. Tipologia imponibile: FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Aliquota da applicare : 1,00 per mille.

Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del D.L. n.201/2011.



2. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma e ai
sensi della nota del 6 aprile n. 5343/2012 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

3. Di dichiarare, vista l’urgenza ed i tempi ristretti per la pubblicazione della medesima deliberazione sul
sito del Ministero, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Sulla deliberazione su esposta è stato acquisito il parere favorevole della  Commissione Congiunta ai
sensi dell’art. 22 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dalla Giunta

EMENDAMENTO:

Si propone di integrare il capoverso relativo all’aliquota tasi ed alla detrazione per gli immobili adibiti ad
abitazione principale ai fini dell’imposta municipale unica, nel seguente modo:

Aliquota da applicare : 3,3 per mille

L’aliquota si applica a tutte le categorie di abitazione ed alle relative pertinenze 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 in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

A questa tipologia imponibile si applicano le seguenti detrazioni:

€ 130,00 per le unità immobiliari classate in A3, A4 e A5

€ 80,00 per le unità immobiliari classate in A2

La medesima aliquota e le medesime detrazioni si applicano altresì:

a. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;

b. all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Il Consiglio comunale, acquisito il parere favorevole tecnico e contabile del Dirigente Direzione Servizi
Economico Finanziari ,  con 16 voti favorevoli, 1 voto contrario (Caccetta),  1 astenuto (Misuraca), su
18 consiglieri presenti e 17 votanti, Approva

Il Presidente pone in votazione la delibera così emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere di regolarità  tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/00;

Acquisito  il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario
Generale ;

con 16  voti favorevoli ,  1  voti contrario (Caccetta), 1 astenuto (Misuraca),   su 18 consiglieri presenti e
17 votanti

APPROVA



La delibera nel testo sottoriportato

Il Presidente chiede quindi al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del T.U. 267/00. Il Consiglio Comunale con 16 voti
favorevoli , 1 voto contrario (Paone), 1  astenuto  (Misuraca), su 18  consiglieri presenti  e  17 votanti,
APPROVA.



APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELLA TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - PER L'ANNO 2014. (220)

Delibera proposta dall’Assessore al Bilancio, al Lavoro e allo Sviluppo economico.
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale unica(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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dal momento che con deliberazione del Consiglio Comunale n.          del     è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta Comunale Unica – IUC.

Visto l'art.1 comma 669 della Legge n. 147/2013 che prevede che 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, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli.
Richiamato l'art.1 comma 675 che stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale unica di cui all'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011.

Visto l'art.1 comma 677, così come modificato dal D.L. n.16 del 6/03/2014, che stabilisce che il
Comune può determinare l'aliquota della Tasi rispettando 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima può eccedere il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti
innanzi stabiliti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta equivalenti a quelli
determinatisi con riferimento all'Imu per la stessa tipologia di immobili.
Richiamato l'art. 1 comma 678 che prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota
massima della Tasi non può essere superiore all'1 per mille.

Visto l'art. 1 comma 681 che stabilisce nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da
soggetto diverso dal titolare del diritto relae sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante siano
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal
Regolamento Comunale, compresa fra il 10 ed il 30 per cento della misura complessiva della tassa.

Dal momento che l’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge n.214/2011,
prevede 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 n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco,
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997”.



Vista la nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 parile 2012, con la quale è stata resa
nota l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica delle delibere regolamentari e
tariffarie attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Preso atto che il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali per l’anno 2014 è stato
differito al 30 aprile 2014, in base al Decreto del Ministero dell'interno del 13.02.2014, pubblicato in
G.U. n.43 del 21.02.2014.

L’adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 dello Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

D E L I B E R I

1. Di determinare per l’ Anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote della
Tassa sui servizi indivisibili, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:

I. Tipologia imponibile: ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE

Aliquota da applicare : 3,3 per mille

L’aliquota si applica a tutte le categorie di abitazione ed alle relative pertinenze 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 in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

A questa tipologia imponibile si applicano le seguenti detrazioni:

€ 130,00 per le unità immobiliari classate in A3, A4 e A5

€ 80,00 per le unità immobiliari classate in A2

La medesima aliquota e le medesime detrazioni si applicano altresì:

a. all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;

b. all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

II. Tipologia imponibile: ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

Aliquota da applicare : 1,2 per mille.

Si applica agli “altri fabbricati”, cioè a tutte le tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale e
relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale. Rientrano in questa tipologia di aliquota, ad
esempio: negozi, aree fabbricabili, uffici, immobili locati, immobili tenuti a disposizione.

III. Tipologia imponibile: FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

Aliquota da applicare : 1,00 per mille.



Si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del D.L. n.201/2011.

2. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma e ai
sensi della nota del 6 aprile n. 5343/2012 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

3. Di dichiarare, vista l’urgenza ed i tempi ristretti per la pubblicazione della medesima deliberazione sul
sito del Ministero, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 35 DEL 28/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura ed
approvazione (art. 80 regolamento del Consiglio comunale).

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SAMMARTANO FRANCESCO  DOTT. SSA SCATIGNA ELISABETTA

Estratto della presente deliberazione è stato pubblicato mediante affissione all’albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal ______________ al ______________

Rivoli,    IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA

Divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
.

Rivoli,  28/04/14
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SCATIGNA ELISABETTA


