
 

 

 C O M U N E  D I  P O R T E  
Provincia  di  TORINO  

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.     6 

 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELLA  
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. 
 
 

L’anno  duemilaquattordici addì  quindici del mese di  aprile alle ore  18 e minuti  00  nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione 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, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ZOGGIA LAURA  SINDACO   P  
    GIAI FABIO  CONSIGLIERE   P  
    GIAI LUIGI MICHELE  CONSIGLIERE   P  
    GRILLETTI ALFONSO  CONSIGLIERE   P  
    BESSONE ELISA  CONSIGLIERE   P  
    GAIDO SERGIO  CONSIGLIERE   P  
    LOSANO ROBERTA  CONSIGLIERE   P  
    PILATI DANIELE  CONSIGLIERE   P  
    GORGELLINO FEDERICO  CONSIGLIERE   P  
    GRIBAUDO MARGHERITA  CONSIGLIERE   P  

    Totale:   Presenti    10      Assenti  giustificati       Assenti 
 
 
Il Signor ZOGGIA LAURA  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   FERRARA D.SSA ALESSANDRA 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
omissis  
 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014 : 

 
ALIQUOTA  2,00 per mille abitazione principale e relative pertinenze) 
- ALIQUOTA  2,00 per mille  tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 
esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 
- ALIQUOTA  1,00 per mille  per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in 
categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità 
- ALIQUOTA  2,00 per mille Tutti gli altri fabbricati, aree edificabili  
 

 
detrazioni 

- dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa: euro ZERO 
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale: euro ZERO 
- dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE): euro ZERO 

 
3)  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. Per il 2014, l'aliquota massima 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille, salvo diverse disposizioni di legge. Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità' immobiliari ad 
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 

……………….. 
4)  di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del in data 
odierna 

 
5)  di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 
…………………………. 


