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               COMUNE DI  

DELIBERAZIONE N. 10 

 
        COMUNE DI  

TRONZANO VERCELLESE 
         PROVINCIA DI VERCELLI  

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.           

 

 

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. Sono presenti i consiglieri signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHEMELLO Andrea  Sì 

2. MILANO Antonello Gino Sì 

3. VIVIANI Valentino Sì 

4. MASSOCCA Francesco Sì 

5. GERARDI Delfina  Sì 

6. PINTON Davide  Sì 

7. CAGLIANO Mauro No 

8. OLTOLINI Simone Sì 

9. BOBOLA Anna Maria Sì 

10. DI NAPOLI Ottavio  Sì 

11. DONA' Cinzia  Sì 

12. ROBERTO Enrico Sì 

13. CARANDO Pier Angelo  No 

14. FERRARA Pier Luigi  Sì 

15. GRUA Gianni  Sì 

16. BONADONNA Pier Antonio Sì 

17. BORRO Alessio  Sì 

  

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale SABARINO Dott. Gianluigi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHEMELLO Andrea - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 7 

dell’ordine del giorno; 

 

 



Il Presidente 
 
   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 prevede che il presupposto impositivo 
della TASI è 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 
(art. 2 co.2 lett.f del D.L. 16 del 6 marzo 2014) e risulta dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 e 
s.m.i (D.L. 16/2014);  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del Tributo 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 come integrato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del D.L. 16/2014, 
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 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 e che per il 2014, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Limitatamente all’anno 
2014 il suddetto limite del 2,5 per mille può essere superato per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità assimilate, 
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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 
del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei 
Comuni;  

 
   Rilevato che: 

- con deliberazione della giunta comunale n.33 del 23 aprile 2014, 
immediatamente eseguibile, si è proposto al consiglio comunale di approvare il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, sezione Generale, 
sezione IMU e sezione TASI; 

- con deliberazione della giunta comunale n. 34  del 23 aprile 2014, 
immediatamente eseguibile, si è proposto al consiglio comunale di determinare 
per l’anno 2014 le aliquote d’imposta IMU nelle seguenti misure:  

 aliquota 10,6 per mille per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;  

 aliquota 5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;  



 aliquota 7,6 per mille, aliquota agevolata  per i nuovi insediamenti 
produttivi, artigianali, commerciali o del terziario che diano luogo a nuove 
costruzioni o ampliamenti da realizzarsi nelle apposite aree previste dal 
PRGC e da accatastarsi nelle corrispondenti categorie catastali. Tale 
aliquota agevolata potrà essere applicata dal contribuente per i primi tre 
anni d’imposta;   

 detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che 
unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano anagraficamente e 
dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati 
dall’Agenzia Territoriale per la Casa;  

 
   Rilevato altresì che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 
la componente IMU della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 
vigenti disposizioni;  

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio;  

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, 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»;  

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011;  

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
   Precisato che:  

- Il comma 683 della predetta Legge 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, prestazioni, attività ed opere forniti 
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la 
cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza 
possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari 
soggetti; 

 
 
 
 
 
 
 Tutto ciò premesso, il Presidente propone:  
 

1) di individuare, come da elenco di seguito dettagliato, i servizi indivisibili rilevanti 
ai fini TASI con i relativi costi: 



 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI (da bilancio 2013) 

Illuminazione pubblica 84.040,00 

Rete stradale (viabilità, segnaletica, 
manutenzione) 

51.667,00 (n.1 operaio,costo 
segnaletica, materiale inerte, macchine 
operatrici) 

Servizi cimiteriali 29128,00(n.1 operaio, costo pulizia 
cimitero) 

Servizi di polizia locale 85907,00 (manutenzione uffici, n. 2 vigili 
e costo divise) 

Servizi di anagrafe e stato civile 32235,00 (n. 1 istruttore) 

 TOTALE COSTI SERVIZI 
INDIVISIBILI 

282.977,00 

 

2) di stabilire le seguenti aliquote TASI, così da ottenere un’ipotesi d’imposta pari a: 

 € 220.546,00 che al netto delle detrazioni applicate, corrispondenti ad 
indicativi € 40.000, porterebbero ad una quantificazione di entrata pari ad 
€ 180.546,00 per le abitazioni di cui alla successiva lett. A); 

 € 15.363,00 per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui alla successiva 
lett. B); 

 
A) aliquota TASI ordinaria nella misura del 3,2 per mille per:  

 A.1 abitazione principale e delle 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, come da 
regolamento IMU;  

 A.2 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  

 A.3 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;  

 A.4 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;  

 A.5 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
a cui  si applicano le seguenti detrazioni (no ai fabbricati di cui al punto A.5): 
 

Rendita (somma abitazione principale e max una pertinenze per categoria 
C2,C6,C7) 

Detrazione 
fissa pari a 

Da 1 a 350 Euro 100 Euro 

Da 351 a 450 Euro 70 Euro 

Da 451 a 500 Euro    40 Euro 

Da 501 e oltre zero 



 
oltre a € 40,00 per ogni figlio convivente inferiore a 26 anni laddove la rendita  
dell’immobile non sia superiore a € 600,00 (somma abitazione principale e max 
una pertinenza per categoria C2, C6, C7). La detrazione per figli conviventi non 
può essere superiore a complessivi € 240,00. 
Per rendite superiori a € 600,00 (somma abitazione principale e max una 

pertinenza per categoria C2, C6, C7) è applicabile una detrazione familiare 
fissa di € 40,00 laddove il nucleo familiare è composto da almeno 5 
componenti. 

 
B) aliquota TASI  nella misura dell’ 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 azzerata ai sensi del co. 676 della legge 147/2013 per i 
seguenti immobili: 

 C.1 tutti i fabbricati e aree edificabili  ad aliquota IMU pari al 10,6 per 
mille e per i fabbricati ad aliquota  agevolata pari al 7,6 per mille;  

 C.2 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 del 5,5 per mille;  

 

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della 
TASI si rinvia al Regolamento approvato con precedente deliberazione del 
consiglio comunale n.    in data odierna; 

 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 
201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e della Circolare Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n° 5343 del 06/04/2012; 

 
 
 

Sulla proposta  di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri: 
“Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta deliberativa” 
           P. Il Responsabile del servizio economico finanziario 
           Il Segretario Comunale 
                      Dott. Gianluigi Sabarino 
 

 
 
“Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza,  parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della sopraestesa proposta deliberativa”. 
    P. Il Responsabile del servizio economico finanziario 
             Il Segretario Comunale 
                                      Dott. Gianluigi Sabarino 
 
Bonadonna Pier Antonio 
Per quanto riguarda la parte stradale: la segnaletica. La cifra non è minima. Quello che 
voglio dire è conseguenza di una serie di osservazioni scritte e di un’osservazione 
visiva che ho replicato da poco perchè con la cifra che si spende mi aspetterei che 



almeno i cartelli stradali, in particolare quelli che indicano le cascine, non volgessero 
verso la luna tipo “Cascina Falappina” oppure l’indicazione della cascina Carbondoletta 
che è a 40cm da terra. Sono quattro anni che sono in questo stato. Capisco la 
limitatezza di risorse però pensiamo a chi viene da fuori  che farà un piccolo cenno di 
derisione per i nostri cartelli stradali. 
 
Sindaco 
L’invito è stato raccolto. L’ufficio tecnico sa che il nostro input è quello di prestare 
attenzione a questo compatibilmente con la disponibilità delle risorse e del personale. 
Invito il geom. Ghigo ad aggiungere qualcosa. 
 
Ghigo Gabriele 
I pali delle cascine necessitano di fondazione e servono due operai per ogni palo. 
Bisogna pensare alle risorse umane che abbiamo e alle risorse economiche. Si può 
fare ma servono i soldi. Si possono anche fare poco per volta. Cercheremo di farli poco 
per volta. 
 
 
     
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.lgs 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Ferrara, Grua, Bonadonna, Borro), astenuti 
zero, espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti; 
 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 
   Di individuare, come da elenco di seguito dettagliato, i servizi indivisibili rilevanti ai 
fini TASI con i relativi costi: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI (da bilancio 2013) 

Illuminazione pubblica 84.040,00 

Rete stradale (viabilità, segnaletica, 
manutenzione) 

51.667,00 (n.1 operaio,costo 
segnaletica, materiale inerte, macchine 
operatrici) 

Servizi cimiteriali 29128,00(n.1 operaio, costo pulizia 
cimitero) 

Servizi di polizia locale 85907,00 (manutenzione uffici, n. 2 vigili 
e costo divise) 

Servizi di anagrafe e stato civile 32235,00 (n. 1 istruttore) 

 TOTALE COSTI SERVIZI 
INDIVISIBILI 

282.977,00 

 

Di stabilire le seguenti aliquote TASI, così da ottenere un’ipotesi d’imposta pari a: 

 € 220.546,00 che al netto delle detrazioni applicate, corrispondenti ad 
indicativi € 40.000, porterebbero ad una quantificazione di entrata pari ad 
€ 180.546,00 per le abitazioni di cui alla successiva lett. A); 

 € 15.363,00 per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui alla successiva 
lett. B); 

 
A) aliquota TASI ordinaria nella misura del 3,2 per mille per:  



 A.1 abitazione principale e delle 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, come da regolamento 
IMU;  

 A.2 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  

 A.3 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;  

 A.4 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;  

 A.5 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
a cui  si applicano le seguenti detrazioni (no ai fabbricati di cui al punto A.5): 
 

Rendita (somma abitazione principale e max una pertinenze per categoria 
C2,C6,C7) 

Detrazione 
fissa pari a 

Da 1 a 350 Euro 100 Euro 

Da 351 a 450 Euro 70 Euro 

Da 451 a 500 Euro    40 Euro 

Da 501 e oltre Zero 

 
oltre a € 40,00 per ogni figlio convivente inferiore a 26 anni laddove la rendita  
dell’immobile non sia superiore a € 600,00 (somma abitazione principale e max 
una pertinenza per categoria C2, C6, C7). La detrazione per figli conviventi non 
può essere superiore a complessivi € 240,00. 
Per rendite superiori a € 600,00 (somma abitazione principale e max una 

pertinenza per categoria C2, C6, C7) è applicabile una detrazione familiare 
fissa di € 40,00 laddove il nucleo familiare è composto da almeno 5 
componenti. 

 
B) aliquota TASI  nella misura dell’ 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 azzerata ai sensi del co. 676 della legge 147/2013 per i 

seguenti immobili: 

 C.1 tutti i fabbricati e aree edificabili  ad aliquota IMU pari al 10,6 
per mille e per i fabbricati ad aliquota  agevolata pari al 7,6 per 
mille;  

 C.2 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 
del 5,5 per mille;  



 

   Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI 
si rinvia al Regolamento approvato con precedente deliberazione del consiglio 
comunale n.    in data odierna; 
 
   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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, ai 
sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 
22/12/2011 n° 214 e della Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 5343 
del 06/04/2012; 
 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

CHEMELLO Andrea 

 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 32, comma 1, L. 69/2009 ) 

 
 

N 256  del Reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario  Comunale  che il presente verbale viene pubblicato il giorno  12/05/2014 nel sito informatico di 

questo comune  ove vi rimarrà   per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Tronzano Vercellese, lì 12/05/2014 Il Segretario Comunale 

SABARINO Dott. Gianluigi  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa  deliberazione: 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo  pretorio del Comune; 

- non è soggetta a   controllo  preventivo di legittimità ai sensi del comunicato della Regione Piemonte – Direzione Affari 

Istituzionali e Processo di delega (B.U. n. 45 del  7.11.2001) 

Pertanto la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Tronzano Vercellese, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 


