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COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 

 
OGGETTO: 

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. STRASLY LIVIO - Presidente Sì 

2. VITTONE SILVIO - Consigliere No 

3. GILLIO LODOVICO - Vice Sindaco Sì 

4. AUDISIO MARTA - Consigliere Sì 

5. DELMASTRO FILIPPO - Consigliere Sì 

6. PENNAZIO ANNA - Consigliere No 

7. PERTUSIO BRUNO - Consigliere Sì 

8. CAPRIOLO GERMANA - Consigliere Sì 

9. LISA ROBERTO - Consigliere Sì 

10. SCARPARO CLAUDIO - Consigliere Sì 

11. RICCIO ALBERTO - Consigliere Sì 

12. VILLA ALESSANDRO - Consigliere Sì 

13. CIPRIANI GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il sig. STRASLY LIVIO - Presidente 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97comma 4 lettera a) del 
d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Sig. MORRA PAOLO ORESTE 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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AREA EDILIZIA PRIVATA E TRIBUTI 
 
OGGETTO: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A relazione del Sindaco 
 
Vista la proposta n. 25 del 15/07/2014, di pari oggetto alla presente, qui di seguito riportata: 
 

“Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi : 

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Visti, in particolare, i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 
2014); 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge 
di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

Ritenuto opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di 
stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06/03/2014, e sulla base 
del Regolamento IUC, nei seguenti casi : 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile.  

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
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categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 
Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 

Visto l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06/03/2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02/05/2014, con 
il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014: 

- ALIQUOTA 2,50 per mille per abitazione principale, con l’esclusione delle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: 

aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 6,00 per mille – aliquota IMU applicata pari a 0,00 - 

somma IMU + TASI = 2,50 ≤ 6,00 per mille); 

- ALIQUOTA 2,50 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 

consentita IMU al 31/12/2013, 6,00 per mille – aliquota IMU applicata pari a 3,50 - somma IMU + TASI = 

6,00 ≤ 6,00 per mille); 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione di quelli della categoria D/5 (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 

27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari 

a 8,00 - somma IMU + TASI = 9,00 ≤  10,60 per mille); 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per tutti gli immobili della categoria D/10 “immobili produttivi e 

strumentali agricoli” (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota 
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massima consentita IMU al 31/12/2013, 2,00 per mille – aliquota IMU applicata pari a 0,00 - somma IMU 

+ TASI = 1,00 ≤  2,00 per mille); 

- ALIQUOTA 2,00 per mille per abitazione concessa in uso gratuito a genitori, figli, purché ivi 

dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 

147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota IMU 

applicata pari a 6,00 - somma IMU + TASI = 8,00 ≤  10,60 per mille);  

- ALIQUOTA 2,00 per mille per tutti gli altri immobili, le aree fabbricabili e gli immobili della categoria 

D/5 (verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita 

IMU al 31/12/2013, 10,6 per mille – aliquota IMU applicata pari a 8,00 - somma IMU + TASI = 10,00 ≤  

10,60 per mille);  

3) Di determinare le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge 

n.147 del 27/12/2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente 

TASI  - Art.7: 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

DETRAZIONE : Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte: 

- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; 

- Segreteria generale, personale, organizzazione e programmazione; 

- Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di gestione; 

- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 

- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 

- Ufficio tecnico; 

- Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico; 

- Altri Servizi generali; 

- Polizia municipale; 
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- Scuola materna; 

- Istruzione elementare; 

- Istruzione media; 

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 

- Illuminazione pubblica e servizi connessi; 

- Urbanistica e gestione del territorio; 

- Servizi di protezione civile; 

- Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona; 

- Servizio necroscopico e cimiteriale; 

- Biblioteche, Musei e Pinacoteche; 

- Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale; 

- Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti; 

- Fiere, Mercati e servizi connessi; 

- Servizi relativi al Commercio 

Tali servizi risultano avere un costo complessivo, sul bilancio di previsione per l’anno 2014, di € 
2.015.424,00 al netto dei finanziamenti vincolati; 

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 e produrranno un gettito 

presunto di € 556.000,00 per una copertura del piano finanziario del 27,59%; 

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento IUC; 

7) Di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360; 

8) Di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

9) Di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
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1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 

comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 

degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno 

di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente; 

10) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 

241/1990, è il sig. Maurizio Geom. MAZZEI - Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica e 

Tributi; 

11) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.” 

 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta presentata relativa a: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2014.           
 
Di dare atto che gli interventi dei consiglieri, registrati su nastro magnetico, vengono conservati agli atti. 
 
Successivamente, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

STRASLY LIVIO 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 
MORRA PAOLO ORESTE 

 
 
 
 


