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DELIBERAZIONE N.

7

del 07/04/2015

COMUNE DI RIVARA
Regione Piemonte

PROVINCIA DI TORINO

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

OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): determinazione aliquote

2015

Anno

fanno duemilaquindici, addi sette, del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti zero, nella

sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza dì tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a

seduta ì Consiglieri Comunali.
Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all'ordine del giorno i sottoelencati

signori Consiglieri:

Cognome e Nome

CHIARELLI Gianluca

Carica

Sindaco

Pr. As.

DATA Sandro Marco Consigliere

VALLINO Franco Vice Sindaco

BERTOT Cristina Consigliere

CAPUTO Rocco Consigliere

ROLLE Chiara Maria Consigliere

VERNETTI ROSINA Ferruccio Consigliere

GHISCHIA Paolo Consigliere

TERRANDO Lorenzo Consigliere

BASOLO Marisa Consigliere

PASTORE Panilo Consigliere

Totale;

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 QUARELLl Gianluca nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

suindicato.



Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 liei 07/04/2015

Oggetto: Tributo Servizi Indivisibili (TASI): determinazione aliquote - Anno 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

■ Dato alto che l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 testualmente recita:
7/ termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 201S da parte degli enti locali è

differito al 31 marzo 2015";

• Vislo altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che differisce ulteriormente dal 31

marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni del Bilancio di Previsione

2015;

• Richiamato quanto stabilito dall'ari. 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 data fissata

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

successivamente all'inizio dell'esercìzio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°

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

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

• Visto l'ari, l, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stalo - "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 presupposi! impositivi, uno

cosiituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e

alta fruizione di servìzi comunali;

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

Propria (IMU), di natura 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 dell'ulilimatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a

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

• Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art.1, comma 669, della

Legge 147/2013, come sostituito dall'ari. 2, comma I, lettera 0 D.L. 16/2014 prevede che il presupposto

impositivo della TASI e il possesso o la detersione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa

l'abitazione principale, e di arce edificabilc come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

• Rilevato che l'ari, l, comma 675, della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile

quella prevista per l'applicazione dell'lMU;

della TASI sia

• Preso alto che, ai sensi dell'art. I, commi 676 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari

all'I per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurla fino

all'azzeramento;

• Preso arto altresì che l'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

TASI e dell'lMU per ciascuna tipologìa dì immobile non può essere superiore all'alìquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 201 3, fissata al 10,6 per mille;

• Verificato che l'art. I, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui all'ari. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convcrtito nella L.' 214/2013, con
modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214es.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque

eccedere il limite dell' I per mille;



Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che prevede che i soggetti

passivi effettuino il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 2 rate di pari

importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del

contribuente di provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale entro ìl 16 giugno;

• Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dagli articoli I e 2 del Decreto Legge

06 marzo 2014 n. 14;

• Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della L. 147/2013 prevede che, nel caso in

cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità

immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono Litolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo

al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa tra il 10 e

il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

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

Funzionario Responsabile della IUC "Imposta Unica Comunale";

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

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

-Anno 2014.";

• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 10.09.2014 avente ad 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'

• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 03.04.2014 avente ad oggetto:

"Regolamento comunale per la disciplina della 1UC "Imposta Unica Comunale" Esame ed

approvazione.";

• Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 in data odierna avente ad oggetto: "Regolamento per

l'applicazione dell1 Imposta Unica Comunale (IUC) -Esame ed approvazione modifiche";

• Ritenuto dì conseguenza necessario provvedere, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare,

ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i

seguenti:

SERVIZI

Pubblica illumuiazione

Manutenzione strade

Manutenzione parchi e

giardini

Polizia locale

Servizi socio-assistenziali

Totale

Costi

€

118.800,00

77.150,00

13.300,00

32.435,00

75.000,00

316.685,00

i M

■

Ritenuto quindi di poter procedere all'approvazione della aliquote TASI relative all'anno 2015, sulla base

delle disposizioni normative attualmente vigenti, nelle seguenti misure:

Abitazione principale e relative pertinenze: 2,40 per mille;

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

Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della Categoria ,

"immobili produttivi e strumentali agricoli": 1,5 per mille;

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di categoria D/10: 1,00 per mille

Altri immobili, comprese aree edificabilc 1,50 per mille



1

Considerato, sotto questo profilo, che l'ari. I, comma 689, della Legge 147/2013 rimette all'approvazione

di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità dì

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti

interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da

parte degli enti impostori;

Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto;

i
il Consigliere BASOLO Marìsa, chiesta ed ottenuta la parola, da lettura della seguente die liarazione di

voto del gruppo di minoranza:

"II gruppo consiliare Uniti per Rivara, ritenuto che i! delicato momenlo economico e la caduta dei redditi

medi dei contribuenti, avrebbe richiesto un maggior sforzo finalizzato alla riduzione della pressione

tributaria, prestando particolare attenzione alle imprese, beni agricoli e terreni edificabilc pertanto ci si

limita al voto tecnico di astensione come mera presa d'atto delle scelte della maggioranza";

i.
Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola, il Sig. Sindaco Presidente pone in

presente punto all'ordine del giorno;

votazione il

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 interessato;

- alla regolarità conlabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma pal'ese, da ìl seguente risultato:

Presenti n. 11 - Votanti n. 8 - Astenuti n. 3 (TERRANDO, BASOLO, PASTORE);

Voti favorevoli n. 8 - Voti conlrari n. / ;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

■!

1. di individuare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, i

servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZI
i

Pubblica illuni inazione

Manutenzione strade

Manutenzione parchi e

giardini

Polizia locale

Servizi socio-assistenziali

Totale

Coati

e;

118.800,00

7t 150,00

13.300,00

32.435,00

75.000,00

316.685.00

■

seguenti

j ■

!

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

seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:

Abitazione principale e relative pertinenze: 2,40 per mille;

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

Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della Categoria D/10

"immobili produttivi e strumentali agricoli": 1,5 per mille;

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola dì categoria D/10: (,00 per mille;

Altri immobili, comprese aree edificabili: 1,50 per mille;

3. di dare atto che viene rispettato il seguente vincolo:

■

: . <



il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dcll'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non sia 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;

4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

5. di stabilire, ai sensi dell'ari. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servìzi

analiticamente indicati al punto 1) e coperti nel 2015 con la TASI è pari al 94,73%;

6. dì trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le

modalità previsti dalla legge, ossia entro il termine di cui all'artìcolo 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.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e

s.m.ì.

■

■

■

1

.



Il Presente verbale viene tetto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to(QUARELLIGianluca)

IL CONSIGLIERE

F.to (DATA Sandro Marco)
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (BARBATO Dr.ssa Susanna)

VISTO: l'art.49. comma 1, del D.Lgs 18.08.2000. ri- 267 e
s.rn.i.

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to 8ARTOLIO Dottssa Laura

VISTO: l'art.49, comma 1, del O.Lgs 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i. *

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BARTOLIO Dr.ssa Laura

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

lo 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 ai sensi dell'ari. 124 e. 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 ESECUTIVITÀ1 (Art.134 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 di vizi di legittimità per cui la
stessa è divenuta esecutività, ai sensi dell'ari. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e sm'i in data

Rivara, li IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARBATO Dr.ssa Susanna)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivara, li I ,.
■ rt

IL SEGRETARIO COMUNALE

(BARBATO Dr.ssa Susanna)


