
















Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lges n. 267/2000 e s.m.i. 

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 
e s.m.L 
Per quanto di competenza: 

Data /:2/S ;/t:; 
Il Dirigente dei Servizi Finanziari 

ociali 

Parere di regolarità contabile: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 
18/08/2000 n.267 e s;y. ,1 

Data /2/5 / 1 
Il Dirigente'dei Servizi Finanzian}.ssa Cinzia Miglietta 







Verbale n: 20 12014 

Comune di Moncalieri 
Piazza Vittorio Emanuele II 
10024 - Moncalieri - (TO) 

COLLEGIO DEI REVISORI 

'· .. 

1r11~~r1i1ijl~~r1r~t1~ii1111 
UFFICIO PROTOCOLLO 
Nr. 0023965 Arrivo 
Oata 16/05/2014 • ore 09:35 

OGGETTO: Parere su proposte cli deliberazioni da sottoporre al Coniglio comunale 
ad oggetto: 

1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE UNICA (/UC)- TASI 

2) IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014-ALIQUOTE 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI- TASI 

In data 13 maggio 2014 (nota prot. n. 23310) è stata partecipata a ciascun membro del Collegio la 
richiesta di parere sulle proposte di deliberazione in oggetto emarginate da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio comunale in occasione della prima seduta utile, nota in cui si 
segnalava "l'urgenza"(presumibilmente per l'invio al MEF della delibera aliquote Tasi entro e non 
oltre il 23 maggio e la relativa pubblicazione entro il 31.05.2014) 

In data 14 maggio 2014 è stata partecipata (con e-mail) a ciascun membro del Collegio la 
convocazione del Consiglio comunale per mercoledì 21 maggio 2014; 

I sottoscritti Monica Crosetto e Salvatore Corrado, 

constatata la totale assenza di attività di impulso, di coordinamento e di comunicazione da parte 
del Presidente del Collegio; 

ravvisata l'estrema urgenza di adempiere alla richiesta di parere, anche al fine di· consentire al 
Consiglio comunale ed alla Commissione comunale preposta di adempiere al proprio compito 
istituzionale, ed agli uffici di trasmettere al MEF le deliberazioni adottate. 

si riuniscono - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 237 del T.U. n. 267/2000 - presso la solita 
stanza riservata alle adunanze del Collegio. 

Non è presente il Presidente del Collegio Massimo Bosco. 

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (/UC)- TASI 

Esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Consiglio comunale a 
valutare l'ipotesi - limitatamente all'esercizio in corso - di differente scadenza della prima rata di 
cui all'art. 9 "Riscossione", punto 2) fissata al 16 giugno, tenuto conto del dibattito e delle proposte 
in corso al Parlamento e della oggettiva difficoltà per i i contribuenti di rispettare il termine 
anzidetto in assenza di preventiva ed adeguata comunicazione. 
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Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 
2014 -ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

Esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole. 

Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Presidente del Consiglio comunale ed alla Segreteria 
generale del Comune. 

L'adunanza termina alle ore ~ /);'.7b 

Lì, 15 maggio 201 
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Emendamento relativo alla proposta di deliberazione ad oggetto: 
Imposta tmica comunale (i.u.c.) am10 2014; aliquote tributo sui servizi indivisibili -tasi. 
Seduta del 21/05/2014 

Si propone di modificare il testo della proposta di deliberazione così come segue: 

Testo originario 

Premesso che: 

l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 
147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 
01.01.2014, del!' IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) che si basa su due 
presupposti impos1t1v1: 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 
(T ARl), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
i commi 669 e 671 dellà predetta Legge 
prevedono che il presupposto impositivo della 
TASI sia 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 unita' inunobiliari di cui al 
comma 669; 
i commi 675 e 676 prevedono che la base 
imponibile della Tassa e' quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) e che l'aliquota di base della T ASI e' pari 
ali' I per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino 
al l'azzeramento; 
ai sensi del comma 677 il comune può 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 

Testo Modificato 
(sono evidenziate in grassetto le modifiche) 

Premesso che: 

l'aii. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 
147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 
01.01.2014, del!' IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) che si basa su due 
presupposti impos1tiv1: 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 nnica 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 (T ASI), a carico sia del possessore 
sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese 
le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(T ARl), 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 sia 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 unita' immobiliari di cui al 
comma 669; 
i commi 675 e 676 prevedono che la base 
imponibile della Tassa e' quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(JMU) e che l'aliquota di base della T ASI e' pari 
al!'! per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino 
al l'azzeramento; 
ai sensi del comma 677 il comune può 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il I 



vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della T ASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per I'IMU 
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 
Rilevato che 
ai sensi del medesimo comma 677 per l'anno 
2014, l'aliquota massima TASI non può 
eccedere il 2,5 per mille; è fatta salva la 
possibilità, prevista dall'art. 1 comma 1 del D.L. 
16 del 06/03/2014, convertito in L. n. 68 del 
0210512014, di superare eventualmente tali 
limiti, per un 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, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta 
T ASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili; · 
Visto l'art.6 del Regolamento Comunale per la 
disciplina della TASI, il quale dispone che 
"l. il Consiglio Comunale approva le aliquote 
entro il termine fissato da norme statali per 
'approvazione del bilancio di previsione. Con la 
medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato 
l'azzeramento del! 'aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 
2. Con la delibera di cui al 
Consiglio Comunale 
all'individuazione dei servizi 

comma I, il 
provvede 

indivisibili e 
all'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASJ è diretta" 

Visto I" art. 7 del Regolamento Comunale per la 

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 dì immobile; 
Rilevato che 
ai sensi del medesimo comma 677 per l'anno 
2014, l'aliquota massima T ASI non può 
eccedere il 2,5 per mille; è fatta salva la 
possibilità, prevista dall'art. 1 comma 1 del D.L. 
16 del 06/03/2014, convertito in L. n. 68 del 
0210512014, di superare eventualmente tali 
limiti, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che 
siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle tmità' immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, 
tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili; 
Visto l'art.6 del Regolamento Comunale per la 
disciplina della TASI, il quale dispone che 
"I. Il Consiglio Comunale approva le aliquote 
entro il termine fissato da norme statali per 
'approvazione del bilancio di previsione. Con la 
medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato 
l'azzeramento del! 'aliquota con riferimento a 
determinate jàttispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 
2. Con la delibera di cui al comma 1, il 
Consiglio Comunale provvede alla indicazione 
analitica dei costi relativi ai seguenti Servizi 
Indivisibili, alla cui copertura TASI è diretta: 

1) SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA 

2) VIABILITA' 

3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

4) PROTEZIONE CIVILE 

5) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

6) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

7) TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL 'Al'v!BIENTE 

8) SERVIZI CIIIJITERIALI 

Visto l'art.7 del Regolamento Comunale per la 
disciplina della TASl, il quale dispone che 



disciplina della TASI, il quale dispone che 
"i. Con la delibera di cui all'articolo 6 il 
Consiglio Comunale può riconoscere una 
detrazione per abitazione principale, stabilendo 
l'ammontare e le modalità di applicazione, 
anche diflèrenziandone l'importo in ragione 
del! 'ammontare della rendita" 

Rilevato che 
il comma 683 della predetta Legge 147/2014 
prevede che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della T ASI, in conformità 
con i servizi indivisibili individuati con 
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI e' diretta; 
per servizi indivisibili s'intendono i servizi 
forniti dal Comtme, fruibili dal singolo 
individuo in quanto componente della 
collettività, indipendentemente dalla sua 
richiesta, per i quali non sia possibile stabilire 
chi benefici in misura maggiore o minore del 
servizio, né definirne una tariffa per utente; 
in relazione a tale definizione, si ritiene di 
individuare come appartenenti a tale categoria i 
servizi di sicurezza pubblica e vigilanza, 
viabilità e illuminazione pubblica, trasporto 
pubblico locale, tutela del territorio e 
dell'ambiente, servizi socio-assistenziali, servizi 
cimiteriali; 

Evidenziato che 
dal I' gennaio 2014 l'IMU non si applica più 
alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con legge o regolamento, fatta 
eccezione per le categorie catastali A/I, A/8 E 
A/9, e che non sono previsti trasferimenti 
compensativi da parte dello Stato, anzi sono 
state ulteriormente ridotte per l'anno 2014 le 
risorse trasferite a titolo di federalismo fiscale, e 
pertanto il Comune dovrà reperire, 
parzialmente, le risorse mancanti attraverso la 
fissazione per l'anno 2014 delle seguenti 
aliquote T ASI: 

I) aliquota TASl ordinaria nella misura di 0,25 
punti percentuali per: 
- abitazione principale e le p<;rtinenzc della 

"i. Con la delibera di cui all'articolo 6 il 
Consiglio Comunale può riconoscere una 
detrazione per abitazione principale, stabilendo 
l'ammontare e le modalità di applicazione, 
anche differenziandone l'importo in ragione 
dell'ammontare della rendita" 

Rilevato che 
il comma 683 dellà predetta Legge 147/2014 
prevede che il consiglio comunale deve 
approvare, 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 cni cope1iura la 
T ASI e' diretta; 
per servizi indivisibili s'intendono i servizi 
fomiti dal Comune, fruibili dal singolo 
individuo in quanto componente della 
collettività, indipendentemente dalla sua 
richiesta, per i quali non sia possibile stabilire 
chi benefici in misura maggiore o minore del 
servizio, né definirne una tariffa per utente; 
in relazione a tale definizione, si ritiene di 
individuare come appartenenti a tale categoria, 
conformemente a quanto previsto all'art. 6 
del regolamento Tasi, i servizi di sicurezza 
pubblica e vigilanza, viabilità e illuminazione 
pubblica, trasporto pubblico locale, tutela del 
territorio e dell'ambiente, servizi socio
assistenziali, servizi cimiteriali; 

Evidenziato che 
dal 1' gennaio 2014 l'IMU non si applica più 
alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con legge o regolamento, fatta 
eccezione per le categorie catastali A/!, A/8 E 
A/9, e che non sono previsti trasferimenti 
compensativi da parte dello Stato, anzi sono 
state ulteriormente ridotte per l'armo 2014 le 
risorse trasferite a titolo di federalismo fiscale, e 
pertanto il Comune dovrà reperire, 
parzialmente, le risorse mancanti attraverso la 
fissazione per !'anno 2014 delle seguenti 
aliquote T ASL avvalendosi. altresì della 
facoltà di aumentare dello 0,8 per mille le 
aliquote T ASI al fine di finanziare detrazioni 
a favore delle abitazioni principali: 
I) aliquota T ASI nella misura di 3,3 (2,5 + 
0,8) per mille per: 
- abitazione principale e le pertinenze della 



stessa, ad eccezione dì quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità 
immobiliari assimilate all'abitazione principale; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione prÌl)cipale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 
- w1ica unità immobiliare posseduta, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
2) aliquota TASI ordinaria nella misura di O, I 
punti percentuali per fabbricati rurali ad uso 
strumentale dì cui al comma 8 dell'articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011 
3) aliquota T ASI nella misura di O punti 
percentuali per 
- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni 
assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
-unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/I, A/8 e A/9 nonché 
per le relative pertinenze ed assoggettate ad 
aliquota IMU vigente del 0,6%; 
- unità immobiliari oggetto di contratti di 
locazione a canone concordato, disciplinati 
dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 
e s.m.i. ed assoggettate ad aliquota IMU vigente 
del 0,6%; 
- alloggi regolarmente assegnati clall 'Agenzia 
Territoriale per la Casa della Provincia di 
Torino 

Ritenuto opportuno: 

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/I, A/8 e A/9, ed altre unità 
immobiliari assimilate all'abitazione principale; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 
- unica unità immobiliare posseduta, e non 
concessa in locazione, dal personale in servizio 
pennanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
2) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 
per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 
del decreto-legge n. 201del2011 
3) aliquota T ASI nella misura di O per mille per 
- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni 
assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
-unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 
per le relative pertinenze ed assoggettate ad 
aliquota IMU vigente del 0,6%; 
- unità immobiliari oggetto di contratti di 
locazione a canone concordato, disciplinati 
dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 
e s.m.i. ed assoggettate ad aliquota IMU vigente 
del 0,6%; 
- alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia 
Territoriale per la Casa della Provincia cli 
Torino 

Ritenuto opportuno: 
introdurre detrazioni differenziate da I 



- non avvalersi della facoltà introdotta applicare alle unità immobiliari ricomprese 
dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per nelle categorie A2,A3,A4,A5,A6,A 7 alle 
mille le aliquote TASI al fine di finanziare relative pertinenze nella misura di una per 
detrazioni a favore delle abitazioni principali; categoria (C2/C6/C7) nonché alle unità 

immobiliari di cui al precedente punto 1) così 
come di seguito individuate: 

Rendita catastale Detrazione 
0-300 € 160 
301-400 € 160 
401-500 € 140 
501-600 € 140 
601-700 € 120 
701-800 € 120 
801-900 € 100 
901-1000 € 100 
1001-1100 €60 
1101-1200 €60 

dando atto che non verrà applicata alcuna 
detrazione relativamente alle rendite delle 
unità immobiliari superiori a €.1.200,00 
- precisare che l'applicazione delle detrazioni 
così come sopra determinate non costituisce 

-prevedere nel redigendo bilancio 2014 un 
franchigia per la fascia di rendita superiore; 

fondo di sociale, le - prevedere nel redigendo bilancio 2014 un natura per supportare 
fondo di sociale, le 

famiglie condizioni di disagio 
natura per supportare 

m grave 
famiglie condizioni · di disagio 

economico, analogamente a quanto già avviene m grave 

per il tributo relativo al servizio di trasporto, 
economico, analogamente a quanto già avviene 

smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, 
per il tributo relativo al servizio di trasporto, 

la cui disciplina sarà oggetto di specifico atto a 
smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, 

cura del!' Assessorato Servizi Sociali; 
la cui disciplina sarà oggetto di specifico atto a 
cura dell'Assessorato Servizi Sociali; 

Precisato che, con l'applicazione delle suddette 
Precisato che, con l'applicazione delle suddette 

aliquote di tributo TASJ, il gettito è stimato in€ 
aliquote e detrazioni di tributo T ASI, il gettito è 
stimato in € 5.505.000,00 e sarà destinato alla 

5.600.000,00 e sarà destinato alla copertura, 
copertura, parziale, dei costi dei seguenti servizi 

parziale, dei costi dei seguenti serv1z1 
indivisibili: 

indivisibili: 

SICUREZZA € 1.965.783,00 
SICUREZZA 

PUBBLICA E 
PUBBLICA E € 1.965.783,00 

VlG!LANZA (escluse 
VIGILANZA (escluse 

finanziate 
spese finanziate con 

spese con 
proventi violazioni 

proventi violazioni 
codice della strada ed 

I 
codice della strada ed 

altre en~rate specifiche) 
altre entrate specifiche) 

I 

.. VIABILITA'( escluse 
VI ABILITA'( esci use 

spese finanziate con € 1.544.913.00 
spese finanziate con € 1.544.913,00 

pnìventi violazioni 
proventi violazioni -·- J 



codice della strada, o codice della strada, o 
altre entrate specifiche) altre entrate specifiche) 
SPESE PER € 1.582.743,00 SPESE PER € 1.582.743,00 
ILLUMINAZIONE ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA PUBBLICA 
PROTEZIONE CIVILE €60.500,00 PROTEZIONE !VILE € 60.500,00 
TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE € 1.511.500,00 TRASPORTO 
(escluse spese finanziate PUBBLICO LOCALE € 1.511.500,00 
con proventi parcheggi e (esci use spese finanziate 
contributi regionali) con proventi parcheggi e 
SERVIZI SOCIO- € 2.100.000,00 contributi regionali) 
ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIO- € 2.100.000,00 
TUTELA DEL ASSISTENZIALI 
TERRITORIO E € 1.272.378,00 TUTELA DEL 
DELL'AMBIENTE TERRITORIO E . € 1.262.378,00 
(escluse spese finanziate DELL'AMBIENTE 
con entrate specifiche) (escluse spese finanziate 
SERVIZI CIMITERIALI € con entrate specifiche) 

340.084,00 SERVIZI CIMITERIALI € 337.084,00 
TOTALE COSTI € 10.377.901,00 TOTALE COSTI € 10.364.901,00 

Richiamati Richiamati 
l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 
23.12.2000 come modificato dall'art. 27, 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 
2001 prevede: "il termine per deliberare le 2001 prevede: "il termine per .deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito aliquote e le tariffe dei tributi locali ... è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione."; deliberazione del bilancio di previsione."; 
l'art. I, comma 169 della L. 29612006 che l 'art.l, comma 169 della L. 296/2006 che 
prevede quale termine per la deliberazione delle prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello 
legislativamente fissato per l'approvazione del legislativamente fissato per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione; Bilancio di Previsione; 
l'art. 1, comma 688 della L. 147/2014, così l'art. I, comma· 688 della L. 147/2014, così 
come modificato dalla L. 68/2014 di come modificato dalla L. 68/2014 di 
conversione del D.L. 16/2014; conversione del D.L. 16/2014; 
il regolamento di disciplina del Tributo T ASI, il regolamento di disciplina del Tributo T ASI, 
approvato 111 seduta odierna dal Consiglio approvato 111 seduta odierna dal Consiglio 
Comunale; Comunale; 

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e 
s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 S.JTI.l., con particolare riferimento all'art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio relativo alle competenze del Consiglio 
Comunale: Comunale; 
Visto l'art. 42 del D.lgs 267/2000 Visto l'art. 42 del D.lgs 267/2000 
Visto lo Statuto Comunale; Visto lo Statuto Comunale; 
Tutto ciò premesso. Tutto ciò premesso. 

Richiamato il Decreto del Ministro Richiamato il Decreto del Ministro 
dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale dell'Interno del 29 aprile 2014. il quale 



stabilisce che " Il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2014 da 
parte degli enti locali è ulteriormente differito 
dal 30aprile 2014 al 31 luglio2014". 
Visto: 
l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio 
provvisorio; 
la deliberazione della Giunta Comunale n. I del 
09 gennaio 2014 che autorizza il Peg 
provvisorio per l'esercizio 2014. 
- Visto il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del Dirigente del Servizio 
interessato ed il parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis 
del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori 
dei Conti ai sensi del comma I dell'art.239 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- Sentita la commissione consiliare competente 

LA GIUNTA COMUNALE 

Per le ragioni e le considerazioni espresse in 
premessa, che si ritengono integralmente 
riportate nel dispositivo della presente 
deliberazione; 

PROPONE 

al Consiglio Comunale di adottare la seguente 
deliberazione: 

stabilisce che " Il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2014 da 
parte degli enti locali è ulteriormente difjèrito 
dal 30 aprile 2014 al 31luglio2014". 
Visto: 
l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio 
provv1sono; 
la deliberazione della Giunta Comunale n. I del 
09 gennaio 2014 che autorizza il Peg 
provvisorio per l'esercizio 2014. 
- Visto il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del Dirigente del Servizio 
interessato ed il parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del Responsabile del 
Servizio Finanziario di cui all'mi. 49 e 147-bis 
del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 
- acquisito il parere del Collegio dei Revisori 

dei Conti ai sensi del comma I dell'art.239 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- Sentita la commissione consiliare competente 

LA GIUNTA COMUNALE 

Per le ragioni e le considerazioni espresse in 
premessa, che s1 ritengono integralmente 
riportate nel dispositivo della presente 
deliberazione; 

PROPONE 

al Consiglio Comunale di adottare la seguente 
deliberazione: 

I. Di determinare, per le motivazioni esposte in I. Di determinare, per le motivazioni esposte in 
premessa e qui integralmente richiamate, per premessa e qui integralmente richiamate, per 
l'esercizio 2014 le seguenti aliquote e detrazioni l'esercizio 2014 le seguenti aliquote e detrazioni 
Tasi: Tasi: 
a) aliquota T ASI ordinaria nella misura di 0,25 a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 3,3 
punti percentuali per: (2,5 + 0,8) per mille per: 
- abitazione principale e pertinenze della stessa, - abitazione principale e pertinenze della stessa, 

ad eccezione di quelle classificate nelle ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali NI, A/8 e A/9; · categorie catastali A/I, A/8 e Al9; 

altre unità immobiliari assimilate - altre unità immobiliari assimilate 
all'abitazione principale e pertinenze della all'abitazione principale e pertinenze della 
stessa ad eccezione di quelle classificate nelle stessa ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/l, A/8 e A19; categorie catastali A/I, A/8 e A/9; 

unità immobiliari appartenenti alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari; soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad - fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali come definiti dalle vigenti alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; disposizioni; 

------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 



- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 
- unica unità immobiliare posseduta, e non 

concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla caniera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
b) aliquota T ASI ordinaria nella misura di O, 1 
punti percentuali per fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 
del decreto-legge n. 201 del 2011. 
c) aliquota T ASI ridotta nella misura di O punti 
percentuali per: 
- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni 
assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
- unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 nonché 
per le relative pertinenze ed assoggettate ad 
aliquota IMU vigente del 0,6%; 
- unità immobiliari oggetto di contratti di 
locazione a canone concordato, disciplinati 
dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 
e s.m.i.ad aliquota Imu vigente dello 0,6%; 
- alloggi regofarmente assegnati dall'Agenzia 
Tenitoriale per la Casa; 

2. di non avvalersi della facoltà introdotta dal 
D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille 
le aliquote T ASI al fine di finanziare detrazioni 
a favore delle abitazioni principali; 

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 
- unica unità immobiliare posseduta, e non 

concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
b) aliquota T ASI ordinaria nella misura di 1 per 
mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto
legge n. 201 del 2011. 
c) aliquota T ASI ridotta nella misura di O per 
mille per: 
- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni 
assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
- unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 
per le relative pertinenze ed assoggettate ad 
aliquota IMU vigente del 0,6%; 
- unità immobiliari oggetto di contratti di 
locazione a canone concordato, disciplinati 
dal!' art. 2, comma 3 della legge n. 4 31 del 1998 
e s.m.i.ad aliquota Imu vigente dello 0,6%; 
- alloggi regolannente assegnati dall'Agenzia 
Territoriale per la Casa; 

2. dì avvalersi della facoltà introdotta dal 
D.L. n. 16/2014 dì aumentare dello 0,8 per 
mille le aliquote T ASI al fine di finanziare 
detrazioni a favore delle abitazioni 
principali; 

3. -di introdurre detrazioni differenziate da 
applicare alle unità immobiliari ricompresse 
nelle categorie A2,A3,A4,A5,A6,A 7 alle 
relative pertinenze nella misura di una per 
categoria (C2/C6/C7) nonché alle unità 
immobiliari di cui al precedente punto 1) così 
come di seguito individuate: 

. 



3. di prevedere nel redigendo bilancio 2014 un 
fondo di natura sociale, per supportare le 
famiglie m condizioni di grave. disagio 
economico, analogamente a quanto gia avviene 
per il tributo relativo al ~ei:vizi? di. t:asport~, 
smaltimento e raccolta dei nfiut1 sohd1 urbam, 
la cui disciplina sarà oggetto di specifico atto a 
cura dèll' Assessorato Servizi Sociali; 

4. di dare atto che il gettito della TASI derivante 
dall'applicazione delle suddette aliquote è 
stimato in € 5.600.000,00 ed è destinato al 
finanziamento dei costi dei servizi indivisibili 
sotto indicati; 

5. di approvare il costo dei servizi indivisibili 
individuati dal Comune, che ammonta 
complessivamente a € 10.377.901,00 e che 
risulta così ripartito analiticamente: 

SICUREZZA 
E € 1.965.783,00 PUBBLICA 

VIGILANZA (escluse 
spese finanziate con 
proventi violazio1ù 
codice della strada ed 
altre entrate specifiche) 
VIABlLIT A'( escluse 
spese finanziate con € 1.544.913,00 
proventi violazioni 
codice della strada, o 
"aul1t~r_e~çc~nt~r~at~e~s~p~e~c~ifi~1c~h~eL)~+-~~~~,-~ I 

-SPESE PER € 1.582. 743,00 I 
!LLUMlNAZIONE i 

Rendita catastale Detrazione 
0-300 € 160 
301-400 € 160 
401-500 € 140 
501-600 € 140 
601-700 € 120 
701-800 € 120 
801-900 € 100 
901-1000 € 100 
1001-1100 € 60 
1101-1200 € 60 

- di dare atto che non verrà applicata alcuna 
detrazione relativamente alle rendite delle 
unità immobiliari superiori a €.L200,00 
- di dare atto che . l'applicazione delle 
detrazioni così come sopra determinate non 
costituisce franchigia per la fascia di rendita 
superiore 
3. di prevedere nel redigendo bilancio 2014 un 
fondo di natura sociale, per supportare le 
famiglie in condizioni di grav~. dis~gio 
economico, analogamente a quanto gia avviene 
per il tributo relativo al servizi? di. i:asport~, 
smaltimento e raccolta dei nfiut1 sohd1 urbani, 
la cui disciplina sarà oggetto cli specifico atto a 
cura dell'Assessorato Servizi Sociali; 

4. di dare atto che il gettito della TASl derivante 
dall'applicazione delle suddette aliquote ~ 

detrazioni è stimato in € 5.505.000,00 ed e 
destinato al finanziamento dei costi dei servizi 
indivisibili sotto indicati; 

5. di approvare il costo dei servizi indivisibili 
individuati dal Comune, che ammonta 
complessivamente a € 10.364.901,00 e che 
risulta così ripmiito analiticamente: 

SICUREZZA 
PUBBLICA E € 1.965.783,00 
VIGILANZA (escluse 
spese finanziate con 
proventi violazioni 
codice della strada ed 
altre entrate specifiche) 
VIABlLITA'( escluse 
spese finanziate con € 1.544.913,00 
proventi violazioni 
codice della strada, o i 
altre entrate specifiche) ! 
SPESE PER 1€1.582.743,00 

·---



PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
PROTEZIONE CIVILE € 60.500,00 PUBBLICA 
TRASPORTO PROTEZIONE CIVILE € 60.500,00 
PUBBLICO LOCALE € 1.511.500,00 TRASPORTO 
(escluse spese finanziate PUBBLICO LOCALE 
con proventi parcheggi e (escluse spese finanziate € 1.511.500,00 
contributi regionali) con proventi parcheggi e 
SERVIZI SOCIO- € 2.100.000,00 contributi regionali) 
ASSISTENZIALI SERVIZI SOCIO- € 2.100.000,00 
TUTELA DEL ASSISTENZIALI 
TERRITORIO E € 1.272.378,00 TUTELA DEL 
DELL'AMBIENTE TERRITORIO E € 1.262.378,00 
(escluse spese finanziate DELL'AMBIENTE 
con entrate specifiche) (escluse spese finanziate 
SERVIZI CIMITERIALI con entrate specifiche) 

€ 340.084,00 SERVIZI CIMITERIALI 
TOTALE COSTI € 10.377.901,00 € 337.084,00 

TOTALE COSTI € 10.364.901,00 

6. di mviare la presente deliberazione 
regolamentare al Ministero dell'economia e 6. di 111v1are la presente deliberazione 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro regolan1entare al Ministero dell'economia e 
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
termine previsto per l'approvazione del bilancio entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
di previsione, nonché per via telematica per la termine previsto per l'approvazione del bilancio 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. di previsione, nonché per via telematica per la 
1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 

1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 



IL PROPONENTE 
Assessore al Bilancio e Tri ti dott. Raffaele Iozzino 

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 
e s.m.i. 
Per quanto di competenza: 

Data ~t,/S / 14 . 
Il Dirigente dei SeJìzi Finanzi~.ssa Cinzia Miglietta 

Parere di regolarità contabile: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 
18/08/2000 n.267 J s. .i. 

Data ?,/ S { ~ 

Il Collegio dei Revisori dei Conti . . t. ~ k_ 
z.Sl>n..,_., , r' ~ ,,l.. ~<J:eu.k/ P~ rt<l.k · 



Allegato B)

TESTO COORDINATO CON L’EMENDAMENTO APPROVATO

Premesso che: 

l’art.  1 della Legge del 27 dicembre 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 
sia 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 unita' 
immobiliari di cui al comma 669; 

i  commi  675  e  676  prevedono  che  la  base  imponibile  della  Tassa  e'  quella  prevista  per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 
per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 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 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; 

Rilevato che 
ai sensi del medesimo comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere 

il 2,5 per mille; è fatta salva la possibilità, prevista dall’art. 1 comma 1 del D.L. 16 del 06/03/2014, 
convertito  in  L.  n.  68 del  02/05/2014,  di  superare eventualmente  tali  limiti,  per  un 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, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

Visto l’art.6  del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che
“1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per  

’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare,  
può  essere   deliberato  l’azzeramento  dell’aliquota  con  riferimento  a  determinate  fattispecie  
imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con  la  delibera  di  cui  al  comma 1,  il  Consiglio  Comunale  provvede  alla  indicazione  
analitica dei costi relativi ai seguenti Servizi Indivisibili, alla cui copertura TASI è diretta:

1) SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA 

2) VIABILITA'

3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA



4) PROTEZIONE CIVILE

5) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

6) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

7) TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

8) SERVIZI CIMITERIALI

Visto l’art.7  del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che
“1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per  
abitazione  principale,  stabilendo  l’ammontare  e  le  modalità  di  applicazione,  anche  
differenziandone l’importo in ragione dell’ammontare della rendita”

Rilevato che 
il  comma  683  della  predetta  Legge  147/2014  prevede  che  il  consiglio  comunale  deve 

approvare, 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 e' diretta; 

per servizi indivisibili s’intendono i servizi forniti dal Comune, fruibili dal singolo individuo in 
quanto  componente  della  collettività,  indipendentemente  dalla  sua  richiesta,  per  i  quali  non sia 
possibile stabilire chi benefici in misura maggiore o minore del servizio, né definirne una tariffa per 
utente; 

in  relazione  a  tale  definizione,  si  ritiene  di  individuare  come appartenenti  a  tale  categoria, 
conformemente a quanto previsto all’art. 6 del regolamento Tasi, i servizi di  sicurezza pubblica e 
vigilanza,  viabilità  e  illuminazione  pubblica,  trasporto  pubblico  locale,  tutela  del  territorio  e 
dell’ambiente, servizi socio-assistenziali, servizi cimiteriali; 

Evidenziato che
dal 1’ gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali  ed a quelle ad esse 

equiparate con legge o regolamento, fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 E A/9, e che 
non sono previsti  trasferimenti  compensativi  da parte  dello  Stato,  anzi  sono state  ulteriormente 
ridotte per l’anno 2014 le risorse trasferite a titolo di federalismo fiscale,  e pertanto il Comune 
dovrà reperire,  parzialmente,   le risorse mancanti  attraverso la fissazione per l’anno 2014 delle 
seguenti aliquote TASI, avvalendosi altresì della facoltà di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote 
TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali:
1) aliquota TASI nella misura di 3,3 (2,5 + 0,8) per mille per: 
 -  abitazione  principale  e  le  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle  classificate  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
-  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
-  unica  unità  immobiliare  posseduta,  e  non  concessa  in  locazione,  dal  personale  in  servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia  ad ordinamento civile,  nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
2) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1  per mille per  i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 



3) aliquota TASI nella misura di 0 per mille per 
- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
-unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU vigente 
del 0,6%; 
- unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall’art.  2, 
comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i. ed assoggettate ad aliquota IMU vigente del 0,6%; 
- alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino 

Ritenuto opportuno:
- introdurre detrazioni differenziate da applicare alle unità immobiliari  ricomprese nelle categorie 
A2,A3,A4,A5,A6,A7 alle relative pertinenze nella misura di una per categoria (C2/C6/C7) nonché 
alle unità immobiliari di cui al precedente punto 1) così come di seguito individuate:

Rendita catastale Detrazione
0-300 € 160
301-400 € 160
401-500 € 140
501-600 € 140
601-700 € 120
701-800 € 120
801-900 € 100
901-1000 € 100
1001-1100 € 60
1101-1200 € 60
 
dando  atto  che  non  verrà  applicata  alcuna  detrazione  relativamente  alle  rendite  delle  unità 
immobiliari superiori a €.1.200,00  
-  precisare  che  l’applicazione  delle  detrazioni  così  come  sopra  determinate  non  costituisce 
franchigia per la fascia di rendita superiore;
- prevedere nel redigendo bilancio 2014 un fondo di natura sociale, per supportare le famiglie in 
condizioni di grave disagio economico, analogamente a quanto già avviene per il tributo relativo al 
servizio di trasporto, smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, la cui disciplina sarà oggetto di 
specifico atto a cura dell’Assessorato Servizi Sociali; 

Precisato che, con l’applicazione delle suddette aliquote e detrazioni di tributo TASI, il gettito è 
stimato in € 5.505.000,00 e sarà destinato alla copertura, parziale,  dei costi  dei seguenti servizi 
indivisibili:

SICUREZZA  PUBBLICA  E  VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
codice della strada ed altre entrate specifiche)

€ 1.965.783,00

VIABILITA'(escluse  spese  finanziate  con 
proventi  violazioni  codice della  strada,  o altre 
entrate specifiche)

€ 1.544.913,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 1.582.743,00
PROTEZIONE CIVILE € 60.500,00
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  (escluse 
spese  finanziate  con  proventi  parcheggi  e 
contributi regionali)

€ 1.511.500,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 2.100.000,00



TUTELA  DEL  TERRITORIO  E 
DELL'AMBIENTE  (escluse  spese  finanziate 
con entrate specifiche)

€ 1.262.378,00

SERVIZI CIMITERIALI € 337.084,00
TOTALE COSTI € 10.364.901,00

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; 

l’art.  1,  comma  688  della  L.  147/2014,  così  come  modificato  dalla  L.  68/2014  di 
conversione del D.L. 16/2014;

il regolamento di disciplina del Tributo TASI, approvato in seduta odierna dal Consiglio 
Comunale;
           il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo  
alle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 42 del D.lgs 267/2000
Visto lo Statuto Comunale;

 Tutto ciò premesso.

Richiamato il  Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che  " 
Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali  
è ulteriormente differito dal  30 aprile 2014 al 31 luglio 2014".

Visto:
- l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09 gennaio 2014 che autorizza il Peg provvisorio 
per l'esercizio 2014.
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio interessato ed 
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di 
cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
 -  acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 dell’art.239 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Sentita la  commissione consiliare competente

LA GIUNTA COMUNALE

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente riportate nel 
dispositivo della presente deliberazione;

PROPONE

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:



1.  Di  determinare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui  integralmente  richiamate,  per 
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote e detrazioni Tasi:
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 3,3 (2,5 + 0,8)  per mille per: 
 - abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9;
- altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale e pertinenze della stessa ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;   
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 
 -  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
 -  unica  unità  immobiliare  posseduta,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia  ad ordinamento civile,  nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
-  fabbricati  costruiti  e destinati  dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 
c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 per mille per: 
- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU vigente del 1,04%; 
-  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU 
vigente del 0,6%; 
- unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati dall’art.  2, 
comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.ad aliquota Imu vigente dello 0,6%; 
- alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa;
 
2. di  avvalersi  della  facoltà  introdotta  dal  D.L. n.  16/2014 di  aumentare  dello  0,8 per mille  le 
aliquote TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali; 

3.  -di  introdurre  detrazioni  differenziate  da  applicare  alle  unità  immobiliari   ricompresse  nelle 
categorie A2,A3,A4,A5,A6,A7 alle relative pertinenze nella misura di una per categoria (C2/C6/C7) 
nonché alle unità immobiliari di cui al precedente punto 1) così come di seguito individuate:

Rendita catastale Detrazione
0-300 € 160
301-400 € 160
401-500 € 140
501-600 € 140
601-700 € 120
701-800 € 120
801-900 € 100
901-1000 € 100
1001-1100 € 60
1101-1200 € 60

 -  di  dare  atto  che  non verrà  applicata  alcuna  detrazione  relativamente  alle  rendite  delle  unità 
immobiliari superiori a €.1.200,00  
-  di  dare  atto  che  l’applicazione  delle  detrazioni  così  come  sopra  determinate  non  costituisce 
franchigia per la fascia di rendita superiore



3. di prevedere nel redigendo bilancio 2014 un fondo di natura sociale, per supportare le famiglie in 
condizioni di grave disagio economico, analogamente a quanto già avviene per il tributo relativo al 
servizio di trasporto, smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, la cui disciplina sarà oggetto di 
specifico atto a cura dell’Assessorato Servizi Sociali; 

4.  di  dare  atto  che  il  gettito  della  TASI  derivante  dall’applicazione  delle  suddette  aliquote  e 
detrazioni  è  stimato  in  €  5.505.000,00  ed  è  destinato  al  finanziamento  dei  costi  dei  servizi  
indivisibili sotto indicati;

5.  di  approvare  il  costo  dei  servizi  indivisibili  individuati  dal  Comune,  che  ammonta 
complessivamente a €  10.364.901,00 e che risulta così ripartito analiticamente:

SICUREZZA  PUBBLICA  E  VIGILANZA 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni 
codice della strada ed altre entrate specifiche)

€ 1.965.783,00

VIABILITA'(escluse  spese  finanziate  con 
proventi  violazioni  codice della  strada,  o altre 
entrate specifiche)

€ 1.544.913,00

SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 1.582.743,00
PROTEZIONE CIVILE € 60.500,00
TRASPORTO  PUBBLICO  LOCALE  (escluse 
spese  finanziate  con  proventi  parcheggi  e 
contributi regionali)

€ 1.511.500,00

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI € 2.100.000,00
TUTELA  DEL  TERRITORIO  E 
DELL'AMBIENTE  (escluse  spese  finanziate 
con entrate specifiche)

€ 1.262.378,00

SERVIZI CIMITERIALI € 337.084,00
TOTALE COSTI € 10.364.901,00

6. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs  n. 360/98.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata all' ALBO PRETORIO del Comune il 

2 2 MAG. 2014 e per 15 giorni consecutivi. 

lì, 2 2 MAG. 2014 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in 
data dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione. 

lì, _________ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

> 
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