
C o p i a  

COMUNE DI TAVAGNASCO 

 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

         A.D. 1291 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI 
ANNO 2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì dodici del mese di maggio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 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 Presente 

  

1. FRANCHINO Giovanni - Sindaco Sì 

2. FRANCHINO Lina - Consigliere Sì 

3. VASSAROTTI Vilma Letizia - Consigliere Sì 

4. TORNO Paolo - Consigliere Sì 

5. FRANCHINO Iria - Consigliere Sì 

6. VOLPE Erica - Consigliere No 

7. GIRODO Serena - Consigliere No Giust. 

8. FRANCHINO Enrico - Consigliere Sì 

9. GIRODO PIO - Consigliere Sì 

10. VACCHIERO SALET Giovanni Battista - Consigliere No Giust. 

11. FRANCHINO Sergio - Consigliere Sì 

12. CIPRIANO MONETTA Aldo - Consigliere Sì 

13. GIOVANETTO Riccardo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe COSTANTINO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRANCHINO Giovanni nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



C.C. n. 21/2014 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASI ANNO 2014 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali; 
 
PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta 
municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo 
servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24/04/2014 con la quale è stato 
designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il 
Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 immediatamente 
esecutiva con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale;  
 
RICHIAMATI: 

• l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 in forza del quale il presupposto impositivo della 

TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

• l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 che prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

• l’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 in base ai quali l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille ed il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento;  

• l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 che stabilisce come, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere 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; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che 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 in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 

devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna 

corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

PRESO ATTO dell’art. 1 c. 1 lett a) del D.L. 16/2014 che, integrando il c. 677 dell’articolo 

unico della legge di stabilità 2014, ha stabilito che limitatamente al 2014 i Comuni possono 

superare i limiti delle aliquote massime IMU  per un ammontare complessivo non superiore 

allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta a favore delle 

abitazioni principali tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi 

con l’IMU; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
RICHIAMATO il D.L. 16/2014 che prevede il pagamento della TASI in unica soluzione a 
meno che l’Ente non trasmetta entro il 23/05 la Deliberazione di approvazione delle tariffe e 
del regolamento al portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- lo Statuto Comunale;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  
 
CON voti favorevoli n. 10, espressi in forma palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI STABILIRE l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari all’1 per mille su tutti i 
fabbricati ed aree fabbricabili, compresa l’abitazione principale e sue pertinenze;  

 
2) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 23/05;  

 
3) DI DICHIARARE il presente atto, con successiva votazione palese, immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000. 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : FRANCHINO Giovanni 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Giuseppe COSTANTINO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal  15/05/2014  al   30/05/2014  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, l’Albo Pretorio è presente sul sito informatico di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.tavagnasco.to.it ai sensi dell’art.32 della legge n. 69 del 
18.06.2009. 
 
Tavagnasco , lì 12/05/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to:  EMANUEL Valeria 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Tavagnasco , lì 12/05/2014  
 Il Segretario Comunale 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-mag-2014 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 
Dr. Giuseppe COSTANTINO 

 
 

Pareri (art.49 – comma 1 -  D.Lgs. 267/2000) 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
- Il Responsabile del Servizio: f.to:  FRANCHINO Lina 

  
 


