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PROVINCIA DI TORINO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE- Seduta PUBBLICA

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): - Anno 2014. Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 11 del 03.04.2014 avente ad oggetto: "Tributo Servizi

Indivisibili (TASI): determinazione aliquote, detrazioni, numero di rate e

scadenze versamento-Anno 2014" - Modifiche.

L'anno duemilaquattordici, addi dieci, del mese di settembre, alle ore 18 e minuti 00,

nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescrìtte dalla vigente legge vennero oggi convocati a

seduta i Consiglieri Comunali.

Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati

signori Consiglieri:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

QUARELLI Gianluca Sindaco

DATA Sandro Marco Consigliere

VALLINO Franco Consigliere

BERTOT Cristina Consigliere

CAPUTO Rocco Consigliere

ROLLE Chiara Maria Consigliere

VERNETTI ROSINA Ferruccio Consigliere

GHISCHIA Paolo Consigliere X

TERRANDO Lorenzo Consigliere X

BASOLO Marisa Consigliere

PASTORE Danilo Consigliere X

Totale 10

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor BARBATO Dr.ssa Susanna il

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor QUARELLI Gianluca nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.



Deliberazione Consiglio Comunale a. 45 del 10.09.2014

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI}: - Anno 2014. Deliberazione del Consiglio Comunale n.

11 dei 03.04.2014 avente ad oggetto; "Tributo Servizi Indivisibili (TASI): determinazione

aliquote, detrazioni, numero di rate e scadenze versamento-Anno 2014" - Modifiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

• Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la

deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per Tanno 2014 è differito al 30 settembre

2014;

• Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per ta formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - "Legge di stabilità 2014"), il quale dispone che, a decorrere dal 1°

gennaio 2014, è istituita l'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;

• Considerato che, in relazione a tali presupposti imposìtivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale

Propria (IMU), di namra patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico

sia del possessore che delPutilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico deirutilizzatore;

• Rilevato che l'art. I, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia

quella prevista per l'applicazione dellTMU;

• Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 dei 19.03.2014 avente ad oggetto: "Nomina

Funzionario Responsabile della IUC "Imposta Unica Comunale";

Richiamata la propria precederne Deliberazione n. 9 del 03.04.2014 avente ad oggetto: ''Regolamento per

l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC) - Esame ed approvazione";

Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 03.04.2014 avente ad oggetto: "Imposta

Municipale Propria (iMU): determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014;

Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale n. li del 03.04.2014 avente ad oggetto: "Tributo

Servìzi Indivisibili (TASI): determinazione aliquote, detrazioni, numero di rate e scadenze di versamento

-Anno 2014";

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che

"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la datafissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Delle deliberazioni, anche se approvate

successivamente ali 'inizio dell 'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I °

gennaio dell 'anno di riferimento. In caso di mancala approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"";

Vista la nota n. 22000/2014 del 21.07.2014 del Ministero dell'Economia delle Finanze acclarata al

Protocollo dell'Ente al n. 3862 del 23.07.2014 avente ad oggetto: "Imposta unica comunale (IUC).

Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 3 aprile 2014. Determinazione delle aliquote dell'imposta

municipale propria (IMU) per l'anno 2014. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 aprile

2014- Determinazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2014";



I

Daio atto che l'ari. 1, comma 677, della Legge 147/2013 dispone testualmente: "i7 comune..,, può

determinare l'alìquota [della TASI] rispettando in agni caso il vincolo in base al quale la somma delle

aliquote delta TASI e detl'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMV al 31 dicembre 2013. fissata al 10.6 per trulle e ad altre

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ". In ogni caso l'aliquota massima della

TASI non può eccedere il 2,5 per mille ";

Visle le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dal D.L. 6 marzo 20!4 n. 16 convcrtito

dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha aggiunto un periodo al suddetto comma 677 prevedendo che per

Tanno 2014 i comuni nella determinazione delle aliquote possano superare i suddetti limiti "per un

ammontare non superiore alto 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate... detrazioni d'imposta o altre misure,

tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con

riferimento ali'IMUrelativamente alla stessa tipologia di immobili... ";

Vista la Circolare Prot. n 23185 del 29.07.2014 avente ad oggetto: "Arti, comma 677, della legge 27

dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) - D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convcrtito, con

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68-Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in

materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille";

Rilevato che la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI stabilite da questo Comune con le

deliberazioni del C.C. sopra richiamate, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali

A/l-A/8 e A/9 è pari all'8,3 per mille, con conseguente superamento del limite sopra menzionato del 6,8

per mille;

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione della aliquota TASI applicabile alle abitazioni

principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/S-A/9 al fine di rispettare il limite sopra richiamato;

Ritenuto quindi di dover procedere alla variazione della aliquota TASI relativa all'anno 2014 per le

abitazioni principali e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 nella misura del

1,50 per mille;

Dato atto che la presente rideterminazionc delle aliquote TASI per le abitazioni principali classificate

nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, in seguito all'analisi delle proiezioni del gettilo TASI sulla base

della attuale banca dati dell'Ufficio Tributi, non comporta la necessità di modificare il gettito TASI

iscriilo nel Bilancio di previsione 2014;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Sig.ra Vaschetti Fiorella;

Dato atto che, così come stabilito dall'ari. I, comma 688 della Legge di Slabilità 2014, come modificato

dal D.L. n. 16/2014, il termine per l'invio delle deliberazioni al Ministero dell'Economia è fissato al 10

settembre 2014 al fine della pubblicazione sul sito delle stesso MEF entro il 18 settembre 2014;

Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto;

II consigliere TERRANDO Lorenzo, chiesta ed ottenuta la parola, interviene per conto del gruppo di

minoranza, dando lettura alla comunicazione che si allega alla presente alla lettera "A" per fame parte

integrante e sostanziale;

Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola, il Sindaco Presidente pone in votazione il presente

punto all'ordine del giorno;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'ari. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti

pareri favorevoli in ordine:

- alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessalo;



~ alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, da il seguente risultato:

Presenti n. 10-Votanti n. 10-Astenuti n./;

Voti favorevoli n. 7 - Voti contrari n. 3 (Terrando L., Basolo M., Pastore D.)- :

Visto t'esito della votazione,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, il punto n.

2 del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03,04.2014 avente ad oggetto: "Tributo

Servizi Indivisibili (TASI): determinazione aliquote, detrazioni, numero di rate e scadenze dì versamento-

Anno 2014" così come segue:

11 2. di determinare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le

segue/iti aliquoteper l'applicazione delia componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 :

- Abitazione principale e relative pertinenze non rientranti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9: 3,30
per mille;

- Abitazioniprincipali rientranti nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9:1,50per mille;

- Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della Categoria D/10
" immobili produttivi e strumentali agricoli": 1,50 per mille;

- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell 'attività agricola di categoria D/l 0: !, 00 per m ille
Altri immobili, comprese aree edifìcabili : 1,50per mille

2. di dare atto che vengono rispettati i seguenti vincoli:

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 1TMU al 31 dicembre

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

il vincolo per le abitazioni principali fissato al 6,8 per mille risultante dalla somma tra l'aliquota massima

dell'IMU consentita per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 7, del D.L. 6 dicembre 20] 1, n. 201,

convcrtito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari al 6 per mille e l'ulteriore margine di manovrabilità
dello 0,8 per mille introdotto dal citato D.L. n. 16/2014;

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le
modalità previsti dalla legge.



2. Uniti per RJVARA si era preGssa, sin dal programma elettorale, l'obiettivo di

lavorare per contenere e modulare le tasse. La deliberazione di stassera va ben

oltre il suo contenuto concreto e si presta a considerazioni generali. Rivara -come

ci hanno chiarito oggi gli uffici- vede la presenza un unico fabbricato A/8, ha

avuto un fabbricato A/8 apparso e scomparso, probabilmente altre poche

categorie attribuite sono discutibili. Eppure, per tutte le persone che vivono in

abitazioni normali l'aliquota Tasi è stata deliberata al massimo di legge del 2,5 per

mille, con applicazione dell'ulteriore carico massimo dello 0,8 per mille. Invece,

per le ville di lusso è giusto correggere gli errori. Una vantazione ulteriore,

semmai, poteva esser fatta per il Castello, nell'ambito di un co-marketing di

promozione territoriale, indipendentemente dalle persone; ma sono cose che

richiedono pensieri appena più elaborati Però, stando alle stesse premesse della

delibera, non si comprende come per le ville di lusso la tasi abbia uno sconticino

extra al 1,5 per mille, mentre ben potrebbe essere nella misura di 1,8 per mille. Al

massimo, ma che sia per rutti. E' vero che è meglio tassare i poveri perché hanno

poco ma sono tanti, ma è rivelatore, dal punto di vista etico, che chi ha,

teoricamente, una maggiore capacità contributiva si faccia uno sconticino, non si

sa mai che possa servire in un prossimo futuro, temendo inconsciamente una

metamorfosi kafkiana. Un negozio o un ufficio, tra imu e tasi, versano il 9,50 per

mille, una villa di lusso, se A/8 il 6,50 per mille, o se in categoria inferiore,

addirittura il 3,3 per mille se prima casa. Se vogliamo negozi, bar e uffici per

rendere vivo un paese, queste tasse sono un buon viatico per non creare lavon^

Per noi tutto ciò non è giusto, come non è giusto chiedere la Tasi per aree

fabbricabili, quando il nudo terreno non beneficia di alcun servizio indivisibile. K'

l'intero impianto della tassazione a dover essere rivisto, e con lo sconticino extra

di cui discutiamo stassera, poteva esser dato un segnale di attenzione. Non è stato

dato, ne prendiamo atto.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE

F.to QUARELLI Gianluca

IL CONSIGLIERE

F.to DATA Sandro Marco
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBATO Dr.ssa Susanna

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 08 2000
ordine alla regolarità:

TECNICA

II Responsabile del Servizio
F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

CONTABILE

II Responsabile del Servizio

F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Ari 32 L. 69/2009 )

fo sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale verrà pubblicato il giorno
— : ! all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà esposto per quindici

giorni consecutivi at sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 e dell'ari. 32 della L. 69/2009.

Rivara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARBATO Dr.ssa Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (Art134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
Virtuale di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce dì vizi di
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutività, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D Lqs 267/2000
e s.m.i. in data *

Rivara, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivara, lì
1 t> sfci. cQU

.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(BARgAJQJ^ssa Susanna)


