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COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  22   Del  16-05-2014 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI 2014. M ODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI .  

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 21:15, nella 
sala delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 
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: 
 
TAMAGNONE SERGIO P BERTERO ANNA P 
DI FIORE ROSARIO A THAON DI REVEL VANDINI 

PAOLO 
P 

NOVARA DELFINA P Berruto Giovanni P 
MARCHISIO ILARIO P MOLLO ANGELITA A 
ORRU' PIERLUIGI P NICCO GIOVANNI BATTISTA P 
BOSIO ALBERTO A SISCA MARCO P 
CAVALLINO PIER LUIGI P TRUCCO SERGIO P 
ARAGNO GIOVANNI A BOSIO CARLO P 
ARDUINO FABRIZIO A   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 
Assume la Presidenza il SINDACO TAMAGNONE SERGIO. 
 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI ROSARIO GIOVANNI (Art. 
97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

 
A relazione del Sindaco; 
 

-  in vista delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, l'approvazione del presente 
atto risulta essere un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa 
e contabile dell’ente, per cui rientra, senza dubbio, fra gli atti urgenti ed improrogabili 
di cui all'articolo 38, comma 5 del Tuoel (I consigli durano in carica sino all'elezione 
dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili) per le motivazione 
successivamente espresse,  

- il divieto recato dal citato articolo 38, come precisato dalla giurisprudenza in materia, 
opera "nel suo significato preclusivo con riguardo soltanto a quelle fattispecie in cui il 
consiglio comunale" - e analogamente anche in cui il consiglio provinciale - "è 
chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenze con i 
diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa 
superiore";  

- secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, quando invece l'organo consiliare è 
chiamato su provvedimenti (come quello in esame) che sono vincolati nell'an e nel 
quando, allora l'esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità) 
né può incontrare limiti nella norma in questione;  

 
VISTO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICORDATO che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 
principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata 
nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo 
di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, 
nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è 
dovuta dal possessore; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
 
ATTESO che la disciplina TASI per quanto riguarda le aliquote, prevede: 



 

 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 
(comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
• per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
• La somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale 

e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla 
legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere 
superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa 
tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell’IMU; 

• per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678); 
 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell' imposta unica comunale ( I.U.C. ) ai 
sensi dell'art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013, modificato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 21 in data 16/05/2014, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
RILEVATO come, in sede di bilancio di previsione, eventuali necessità di risorse finanziarie 
finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio, saranno oggetto di nuove ed autonome 
scelte; 
 
RITENUTO quindi di modificare così come segue le aliquote TASI per l’anno 2014, per la 
casistica degli immobili in comproprietà utilizzati solo da uno dei comproprietari come 
abitazione principale, al fine di rispettare 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, 
come previsto dall’Art. 1, comma 671 della Legge 147/2013: 
 
Aliquote ante modifica: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e 

A/9) 2,5 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti Aliquota zero 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 

 

Aliquota zero 

Abitazioni tenute a disposizione 
Aliquota zero 

Fabbricati rurali strumentali 
Aliquota zero 

Terreni edificabili 
Aliquota zero 

Altri immobili 
Aliquota zero 

 
Aliquote post modifica: 
 

Fattispecie Aliquota 



 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e 

A/9) 2,5 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e 

A/9) in comproprietà utilizzate solo da uno dei comproprietari come 

abitazione principale 1,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti Aliquota zero 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 

 

Aliquota zero 

Abitazioni tenute a disposizione 
Aliquota zero 

Fabbricati rurali strumentali 
Aliquota zero 

Terreni edificabili 
Aliquota zero 

Altri immobili 
Aliquota zero 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato prorogato 
al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI rispettivamente : 

• il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
• il regolamento di contabilità 

 
Preso atto che, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile; 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti nuove aliquote della TASI per l’anno 2014: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e 

A/9) 2,5 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e 

A/9) in comproprietà utilizzate solo da uno dei comproprietari come 

abitazione principale 1,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti Aliquota zero 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 

abitazione principale 

 

Aliquota zero 

Abitazioni tenute a disposizione 
Aliquota zero 

Fabbricati rurali strumentali 
Aliquota zero 

Terreni edificabili 
Aliquota zero 



 

 

Altri immobili 
Aliquota zero 

 
2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 
 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 

4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione ”IUC/Tasi”; 
 

5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

* * * * * * * 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 

presenti  n. 12 
astenuti   n.   3 (Sisca, Trucco e Bosio Carlo) 
votanti   n.   9 
voti favorevoli  n.   9 
voti contrari   n.== 
 
 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
presenti  n. 12 
astenuti   n.   3 (Sisca, Trucco e Bosio Carlo 
votanti   n.   9 
voti favorevoli  n.   9 
voti contrari   n.== 
 
la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/00. 
 

* * * * * * 
 



 

 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici 
di riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del 
vigente regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i 
seguenti pareri: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Di regolarità tecnica:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 09-05-2014 
 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA’ E FINANZE 
 (F.to Rag. Visconti Gianluca) 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Di regolarità contabile:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 09-05-2014 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA' E FINANZE 
 (F.to Rag. Visconti Gianluca) 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE 
F.to  SERGIO TAMAGNONE F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e 
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  
Lì,  20-05-2014 

 RESPONSABILE SEGRETERIA 
 F.to  Antonella Pecchio 

 
___________________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 
 
 
/X/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo 
deliberante. 
 
 
/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Lì, 16/05/2014 

 SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale da servire per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 
Poirino, lì 20/05/2014 
 

                                                                                   RESPONSABILE SEGRETERIA 
F.to Antonella Pecchio 

 


