
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 11  del 29/01/2019

Oggetto:  DELIBERA MANTENIMENTO MAGGIORAZIONE ALIQUOTA TASI PER L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove,  addì ventinove, del mese di Gennaio, ore 18:45, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale,  convocato dal Presidente con avvisi scritti,  recapitati  in tempo utile e nelle 
forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al 
pubblico  a  mezzo  manifesto,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  sessione  Ordinaria  seduta 
Pubblica di Seconda convocazione.

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A
FALCONE ROBERTO Presente
ACCORSI ANDREA Assente
ALLEGRA GIOVANNI Presente
ANDREOTTI VIVIANA Assente
ANTICO ROSA Assente
BATTAFARANO GIOVANNI Presente
BRESCIA ALESSANDRO Assente
CAPOGNA GIUSEPPE Assente
FABBRIS ALESSANDRO Presente
GENCO ELENA Assente
GENOVESE MAURO Presente
IPPOLITO SALVATORE Assente
MASTRI ALESSANDRA NICOLE Presente
MERCADANTE SAVERIO Assente
NAPOLETANO GIUSEPPE Presente
RUENTO GUIDO Presente
RUSSO MAURIZIO Presente
SCAVONE MARCO Presente
SCHILLACI ROSSANA Assente
STASI LUCA Assente
TABOR MARCO Presente
TERRIZZI CATERINA Presente
TINOZZI LUIGI Presente
URSO ARNALDO Assente
VIRGA BARBARA Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il IL VICE PRESIDENTE Virga Barbara

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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Su relazione dell’Assessore alle Finanze:

Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1° gennaio 
2014 l'imposta unica comunale  (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della  TARI,  anche della 
TASI, il tributo per i servizi indivisibili;

Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio  2014, n. 
68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Visto  il  Regolamento per  l’applicazione  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  approvato  con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19/02/2015;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 19/02/2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote dei tributi per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;

Considerato che la medesima Deliberazione, stante la necessità di garantire un gettito equivalente a  
quello  dell’IMU per  le  abitazioni  principali  e  assimilate,  e  relative  pertinenze,  è  stata  stabilita 
l’applicazione dell’aliquota TASI pari al 3,3 per mille, comprendendo la maggiore dell’aliquota dello 0,8 
per mille;

Richiamato il comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, – Legge di Stabilità 2016 – con il quale  
è stata prevista, a decorrere dall’anno 2016, l’eliminazione dell’imposizione della TASI a carico dei 
possessori  e  degli  inquilini  di  abitazioni  principali  e  relative  pertinenze,  ad  eccezione  di  quelle  
cosiddette di lusso. L’IMU e la TASI continueranno ad esistere, anche nel 2016, sugli immobili diversi 
dall’abitazione principale; 

Rilevato che il comma 28 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, - Legge di Stabilità 2016 –   stabilisce 
che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 
della  medesima  Legge,  i  comuni  possono  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio 
comunale la maggiorazione della  TASI  di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. Consiglio Comunale n. 149 del 18 Dicembre 
2017 con la quale, sulla base delle norme sopra citate, si è statuito di confermare per l’anno 2018 
limitatamente agli immobili assoggettabili alla TASI, la maggiorazione dell’aliquota dello 0,8 per mille, 
già applicata nei limiti previsti per l’anno 2015 e seguenti;

Vista la legge di Bilancio 2019 che integrando l’art. 1, comma 28, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, -  
Legge di Stabilità 2016 , conferma il  mantenimento mediante espressa Deliberazione di Consiglio 
Comunale della maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, 2017 e 2018; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.   6 del   03.01.2019 con la quale,   sulla base delle 
norme sopra citate, si è deciso di sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione la conferma 
per l’anno 2019, limitatamente agli immobili assoggettabili alla TASI, della maggiorazione dello 0,8 per 
mille dell’aliquota già applicata nei limiti previsti per l’anno 2015 e seguenti;

Dato  atto  che  la  delibera  in  oggetto  è  stata  inserita  all’ordine  del  giorno  dalla  competente  
Commissione  Consiliare  Permanente  per  la  “Programmazione  Economica  e  personale,  bilancio, 
patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali” nella seduta del 21  
gennaio 2019;

Visto  il  parere  circa  la  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  sulla  proposta  di  deliberazione  dal  
Dirigente  Settore  Risorse  Economiche  e  Finanziarie  ai  sensi  dell’art.  49  e  147bis  del  T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;

- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico; 

- Prima della votazione la consigliera comunale Sig.ra VIRGA, dichiara che resta al proprio posto ma 
non voterà;
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- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Vice Presidente:
presenti:   n. 13 (assenti i Sig.ri Accorsi, Andreotti,Antico, Brescia, Capogna, Genco, Ippolito,  

 Mercadante, Schillaci, Stasi, Urso, Virga)
votanti:  n. 13
voti contrari:   n.   3 (Russo, Scavone, Tinozzi)
voti favorevoli: n. 10

Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

- Di confermare per l’anno 2019 il mantenimento della maggiorazione dello 0,8 per mille dell’aliquota 
già applicata nei limiti previsti per l’anno 2015 e seguenti relativamente agli immobili assoggettabili alla  
TASI;

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Vice Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Vice Presidente:
presenti:   n. 13 (assenti i Sig.ri Accorsi, Andreotti,Antico, Brescia, Capogna, Genco, Ippolito,  

 Mercadante, Schillaci, Stasi, Urso, Virga)
votanti:  n. 13
voti contrari:   n.   3  (Russo, Scavone, Tinozzi)
voti favorevoli: n. 10

D E L I B E R A

-  Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Virga Barbara Ezio Mario Caffer
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