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COMUNE DI RIVAROSSA 

Provincia di TORINO 

 

 

COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 35  

 

OGGETTO :  

ISTITUZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI).           
 
L’anno duemilaquattordici  addì  quattro  del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta  nella sala 

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

riunito in sessione Straordinaria 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 Sì 

Barengo Jessica Consigliere Sì 

Enria Francesco Consigliere No 

Siviero Arturo Consigliere Sì 

Delli Falconi Fabrizio Consigliere No 

Ramazzina Cristian Consigliere No 

Amateis Giovanni Consigliere Sì 

Cinquanta Paolo Consigliere Sì 

Vescio Felice Consigliere Sì 

                  

                  

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 
 

 

 

Assiste inoltre all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Filadelfo CURCIO 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. 
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OGGETTO: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Il Consigliere Amateis dà lettura della dichiarazione il cui testo si allega alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Il Sindaco, pur dichiarando condivisibili molti dei contenuti della dichiarazione, ribadisce la necessità di 

garantire il finanziamento dei servizi indivisibili e lo sforzo che questa Amministrazione ha nell’animo di 

porre in essere per rivedere la base imponibile e così assicurare una maggiore equità fiscale; 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA  COMUNALE (IUC), che si basa 

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;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

- i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono 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, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

di cui al comma 669;  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;  

- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, 

l'aliquota massima è il 2,5 per mille, la quale può essere superata per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, 

relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, 

comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali 

da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

per la stessa tipologia di immobile;  

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

relativamente alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  
 

RILEVATO che: 

- ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per 

lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un 
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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'art. 13, 

comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.  

- il comma 683 della predetta legge prevede che il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta;  

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività e opere forniti dal Comune a favore 

della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 

collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di 

particolari soggetti;   
 

 

VALUTATO che:  
- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e 

vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, risulta 

necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:  

· aliquota dell’1,75 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale sino ad €.500,00; 

· aliquota dell’ 2,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da €.500,01 e 

sino ad €.1.000,00; 

· aliquota del 2,50 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; 
 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Ricordato che: 

- l’art. 31, comma 1, della Legge 23.12.1998, n. 448, ha fissato il termine per deliberare il bilancio di 

previsione al 31 dicembre dell’anno precedente 

- il D.M. 19/12/2013 che all’art. 1 recita: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 

2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014”; 

-il D.M. 13/02/2014 proroga l’approvazione del bilancio al 30/04/2014; 

- il D.M. 29/04/2014 proroga ulteriormente l’approvazione del bilancio al 31/07/2014; 
 
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 n. 5 voti favorevoli, n. 3 contrari (Amateis Giovanni, Cinquanta Paolo, Vescio Felice), n. 0 astenuto, 

espressi in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rivarossa.  Responsabile Procedimento: BENEITONE Lorena  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 
 

D E L I B E R A 
 

 

• DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 le seguenti aliquote della componente TASI:   
· aliquota dell’1,75 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale sino ad €.500,00; 

· aliquota dell’ 2,00 per mille per le abitazioni principali, con rendita catastale da €.500,01 e 

sino ad €.1.000,00; 

· aliquota del 2,50 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; 
 

• DI DARE ATTO che il gettito stimato della TASI di euro 142.000,00 è destinato a coprire parzialmente i 

costi dei servizi indivisibili sotto indicati, ai sensi del punto2), lettera b), comma 682, dell’art1 della legge 

147/2013: 

Spese per illuminazione pubblica ........................................................ euro 38.000,00 

Spese servizi socio-assistenziali .......................................................... euro 44.700,00 

Spese per assicurazioni........................................................................ euro 10.100,00 

Spese per rimozione neve dal centro abitato ......................................... euro 9.000,00 

Spese per ammortamento mutui (quota capitale e interessi) ............... euro 55.720,00 

 

 

• 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 il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 

D:Lgs. 267/2000, riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Rivarossa.  Responsabile Procedimento: BENEITONE Lorena  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to :  Vallino Enrico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  Dott. Filadelfo CURCIO 

 

 

 

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 05/09/2014 all’albo pretorio on line di questo 

Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Rivarossa, lì 05/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Filadelfo CURCIO 

 

 

 

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. Filadelfo CURCIO 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in formato digitale. 

Rivarossa, lì 05/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Filadelfo CURCIO  

 


