
 

 
 

 

 

 

COMUNE DI RIVAROSSA 
 
 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 14  

 
OGGETTO :  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI).           
 

L’anno duemilasedici  addì  quattro  del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito 

in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.  
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

Vallino Enrico Sindaco Sì 

Goletto Lucia Vice Sindaco Sì 

Pomero Monica Consigliere No 

Barengo Jessica Consigliere Sì 

Enria Francesco Consigliere Sì 

Siviero Arturo Consigliere Sì 

Delli Falconi Fabrizio Consigliere Sì 

Ramazzina Cristian Consigliere Sì 

Leone Roberto Consigliere No 

Cinquanta Paolo Consigliere Sì 

Vescio Felice Consigliere Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 9 

 Totale Assenti: 2 
 

 

 

Assiste inoltre all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CURCIO Filadelfo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Vallino Enrico, nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI).           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), composta da una parte di natura patrimoniale: l'Imposta Municipale Unica (IMU), e da una parte 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 13/07/2015 con la quale veniva stabilito, per l’anno 2015 di 

determinare le seguenti aliquote della componente TASI dell’Imposta Unica Comunale:  
“· aliquota del 2,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale sino ad €.500,00; 

· aliquota del 2,50 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da €.500,01 e 

sino ad €.1.000,00; 

· aliquota del 3,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da €.1.000,01 a oltre; 

 N.B. con “abitazione principale” si intendono le abitazioni (adibite a dimora del contribuente ivi 

residente) diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 

all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU, senza l’applicazione di detrazioni” 

 

Ricordato che l’art. 1 comma 14 della citata legge n. 208/2015 dispone l’eliminazione della TASI 

sull’abitazione principale (con l’unica eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie catastali 

A1, A8 e A9); 

 

Vista la legge di stabilità anno 2016 - legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2015,  che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali 

rispetto a quelle in vigore nel 2015; 

 

Preso atto che per l’anno 2016 la TASI sull’abitazione principale non è più dovuta; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi;  
 
Con votazione espressa in forma palese, che ha ottenuto il seguente risultato: 

Consiglieri presenti: 9 

Votanti: 8 

Voti favorevoli: 8 

Voti contrari: / 

Astenuti:1 (Cinquanta Paolo) 

 

D E L I B E R A 
 

 di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 

(legge n. 208/2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e 

addizionali rispetto a quelle in vigore nel 2015; 

 

 di prendere altresì atto che l’art. 1 comma 14 della citata legge n. 208/2015 dispone l’eliminazione della 

TASI sull’abitazione principale (con l’unica eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9). 

 
 di inviare copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e di procedere alla pubblicazione 
sul portale del federalismo fiscale. 

 
 di dichiarare, visto l’esito unanime favorevole di apposita, separata e palese votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to :  Vallino Enrico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  Dott. CURCIO Filadelfo 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art.32 L.69/09) 

 

Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 08/04/2016 all’albo pretorio on line di questo 

Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Rivarossa, lì 08/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CURCIO Filadelfo 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

      Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Rivarossa, lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. CURCIO Filadelfo 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Rivarossa, lì 08/04/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. CURCIO Filadelfo  

 


