
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 17 Luglio 2014
Mozione n°002_2014

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TRIBUTO TASI 2014

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE IL REGOLAMENTO IN FASE DI APPROVAZIONE RECITA

– art.1 comma 1:  “Il  presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà 
regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall’art. 52 D.Lgs. 
446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l’applicazione, nel Comune 
di Rivarolo Canavese, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai 
sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta 
unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.”;

– art.3 comma 1: “Presupposto del tributo comunale per i  servizi  indivisibili,  di 
seguito  TASI,  è  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi 
compresa  l’abitazione  principale,  e  di  aree  edificabili,  come  definiti  ai  fini 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.”;

– art.5 comma 1: “La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, 
usufrutto,  uso,  abitazione  o  superficie,  o  detenga  a  qualsiasi  titolo  le  unità 
immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di possessori o 
detentori  essi  sono  tenuti  in  solido  all’adempimento  dell’unica  obbligazione 
tributaria.”;

– art.5 comma 2: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà 
tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto 
reale sull’immobile della restante quota del tributo.  In caso di una pluralità di 
titolari  di  diritti  reali  sull’immobile  o  di  detentori,  sorgono  due  distinte 
obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al 
suo interno di natura solidale.”

VISTO CHE

- alla data di presentazione della presente mozione il Regolamento in oggetto risulta deficitare 
del necessario approfondimento nell'apposita Commissione;

- a causa di  quanto espresso al  precedente punto non è stato possibile, per le opposizioni,  
proporre modifiche o emendamenti al testo in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il perdurare della condizione di crisi sta mettendo in seria difficoltà le famiglie italiane ed in 
modo particolare le fasce più deboli;

- a Rivarolo C.se, nonostante la crisi immobiliare attuale, gli affitti per i locali ad uso abitativo 
continuano ad essere molto cari ed in grado di assorbire parte sostanziale del reddito di una 
singola persona;
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- le statistiche indicano come siano proprio i soggetti meno abbienti ad utilizzare principalmente 
le abitazioni in locazione;

- il tributo TASI, così come normato dal Regolamento in oggetto, prevede una tassazione a carico 
del conduttore pari al 30% della tariffa totale dovuta per l'unità abitativa senza fare alcuna 
distinzione tra unità adibite ad uso abitativo di edilizia economica/popolare da quelle di tipo 
signorile e altresì senza differenziarla in base alla tipologia di uso degli edifici;

TUTTO CIO' PREMESSO
IMPEGNA IL SINDACO, LA SUA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE

-  ad  approvare  la  variazione  al  testo  del  Regolamento  in  oggetto  per  quanto  concerne  la 
suddivisione  della  tassazione  a  carico  del  soggetto  CONDUTTORE  relativamente  alle  sole 
locazioni di unità abitative destinate ad ABITAZIONE PRINCIPALE fatte salvo le categorie di pregio 
e signorili;

VARIANDO ED INTEGRANDO IL REGOLAMENTO SECONDO QUANTO SEGUE

➢ art.5 comma 2: “Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sulla  stessa,  quest’ultimo  e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi 
l’occupante sarà tenuto al  versamento della  TASI nella  percentuale  del  15% 
relativamente alle unità abitative di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 
destinate  ad abitazione  principale  e  del  30% relativamente  a  tutte  le  altre 
categorie immobiliari, mentre il  titolare del diritto reale sull’immobile della 
restante quota del tributo.  In caso di una pluralità di titolari di diritti reali 
sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in 
capo  ai  primi  ed una in  capo ai  secondi,  ciascuna  al  suo interno di  natura 
solidale.”

Con osservanza.

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
Il Consigliere

CHIAPETTO Alessandro
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