
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 39 Reg. delib.   14/07/2015
Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015
e conferma aliquote IMU.

Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì  QUATTORDICI del mese di  LUGLIO, alle ore 21:00, in Borghetto
Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge sulle
autonomie locali,  si  è riunito il  Consiglio comunale,  in  sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica,  di  prima
convocazione.

All’appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
GANDOLFO GIOVANNI
OLIVA MARIA GRAZIA
PARRINELLO EMANUELE
MUSURACA ANTONIO
CAGNINO GABRIELE
ARECCO MARIA CLARA
CONFALONIERI SILVIA
PICASSO LUIGI
MORENO ROBERTO
ANGELUCCI (VECCHIO - NON USARE) BRUNO
VILLA PIER PAOLO
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TOTALE 11 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Carmelo CANTARO.

Il dott.  Gabriele CAGNINO, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e constatato che
l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed  invita il Consiglio
comunale a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all’oggetto.



Approvazione  aliquote  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  per  l’anno  2015  e
conferma aliquote IMU. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale 

PREMESSO CHE:
1. L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

ha istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012;
2. il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1°

gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
3. la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (Tari)

e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
4. il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
5. la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
6. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014, esecutiva ai sensi di Legge,

è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le
annualità d’imposta a partire dall’anno 2014;

CONSIDERATO che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013,
n. 147 dispongono che:

a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille;
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
c) 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 nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 abitazione principale: 6 per mille;
 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille;
 altri immobili: 10,6 per mille;

d) per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque

eccedere l’1 per mille.

CONSIDERATO,  altresì,  che la  lettera a) del comma 1 dell’art.  1 del  decreto legge 6
marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art.
1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per gli stessi anni 2014 e
2015, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente
alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del
decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali  da generare effetti sul
carico  di  imposta  Tasi  equivalenti  o  inferiori  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;

CONSIDERATO, anche, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del



diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal
caso, l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale
propria (Imu) le seguenti fattispecie:

a. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze
(C/2, C/6 e C/7);

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

c. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

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

e. unico  immobile,  non  locato,  posseduto  dal  personale  in  servizio  permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente dalle  Forze di  polizia  ad ordinamento civile,  nonché dal  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

f. fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita
ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai  cittadini  italiani  non
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d’uso;

CONSIDERATO,  ANCHE,  CHE AI  SENSI DELL’ART.  12 – COMMA 3  DEL RICHIAMATO
REGOLAMENTO PER LA disciplina della IUC sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi,
escluse  dall’Imu  a  partire  dal  1°  gennaio  2014,  le  seguenti  fattispecie  “l'unità  immobiliare
posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata”; 

ATTESO che il Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai
servizi indivisibili erogati dal Comune.

ATTESO, altresì, che:
1. sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti  omogeneamente a tutta la collettività che ne

beneficia  indistintamente,  con  impossibilità  di  quantificare  l’utilizzo  da  parte  del  singolo
cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

2. come da attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario – unita al presente
a formarne parte integrante e sostanziale, dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi
indivisibili ed i relativi costi erogati dal Comune per l’anno 2015 sono i seguenti:

Servizi Costi
Servizi di viabilità €     264.675,00
Servizio di pubblica illuminazione €     406.292,00

Totale costi €     670.967,00



RICHIAMATA, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 6 agosto 2014, esecutiva
ai  sensi  di  Legge,  ad oggetto  “Determinazione  aliquote relative  all’Imposta  Municipale  propria
(IMU) ed al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014”.

PRESO ATTO cha dall’analisi  delle  previsioni  di  spesa per  l’anno  2015 e delle  risorse
necessarie per farvi fronte, effettuata dal competente Ufficio di Ragioneria,  emerge, nell’ambito
delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, la necessità di assicurare un gettito
complessivo per Imposta Municipale Propria (I.M.U) pari ad €uro  9.334.935,00= (di cui €uro
6.501.191= quale gettito convenzionale e di €uro 2.833.744= quale sforzo fiscale);

RILEVATO pertanto dover confermare le aliquote e le detrazioni per Imposta Municipale
Propria (IMU) come determinate ed approvate con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n.
39 del 6 agosto 2014;

RAMMENTATO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe
e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di
previsione;  se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  ma nei  termini  previsti  per  la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

VALUTATO di:
1. garantire, in primo luogo, gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, anche alla luce della

progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, che ha eroso le entrate ordinarie dell’ente e
che devono, quindi, essere implementate da uno sforzo fiscale aggiuntivo;

2. mantenere i servizi essenziali  indivisibili  erogati dal Comune alla cittadinanza, sulla base di
quanto definito dalle Amministrazioni Comunali negli anni precedenti, limitandosi a quelli già
avviati, per non aggravare ulteriormente gli equilibri di bilancio;

3. dover  procedere  ad  una  tassazione  TASI  limitata  alle  sole  abitazioni  principali  e  relative
pertinenze, cespiti non gravati da IMU (fatte salve le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), i cui
soggetti passivi sono residenti nel Comune, i quali usufruiscono in maniera preponderante dei
servizi indivisibili,ed i relativi costi sono, in minima parte, coperti da tale nuova tassa;

4. non aumentare l’aliquota TASI, sulle abitazioni principali ed equiparate o di altri immobili, di
un ulteriore 0,8 per mille;

RITENUTO CHE:
1. tenuto conto delle aliquote IMU, come approvate con la predetta deliberazione di Consiglio

Comunale n. 39 del 6 agosto 2014, le aliquote TASI, anche per l’anno 2015, debbano essere
contenute entro i limiti strettamente necessari a far fronte alle esigenze di bilancio;

2. per l'anno 2015 si possano quindi stabilire e confermare le aliquote della TASI secondo le
seguenti misure:

1. Abitazioni principali dei soggetti passivi e relative pertinenze, nonché
per le altre unità immobiliari escluse dall’applicazione dell’IMU ai sensi dell’art.
13, comma 2, del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011:

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

b. fabbricati  di  civile  abitazione destinati  ad  alloggi  sociali  come definiti  dal
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e relative pertinenze;

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

1,00 (uno)
per mille



d. 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 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 , comma 1, del D.
Lgs.  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica;

2. unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata  (art. 12 –
comma 3° - del Regolamento per l’applicazione della IUC);

3. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
Sull’unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di
due terzi.(art. 9bis – commi 1 e 2 - della Legge 8 marzo 2014, 47).

Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie
0,0 (zero)
per mille

DATO ATTO che, in applicazione delle suindicate aliquote, si prevede per l'anno 2015 un 
gettito della TASI pari a € 147.745,00= e che, come risulta dai relativi capitoli dello schema del
bilancio di previsione per il medesimo anno, il costo dei servizi indivisibili, come individuati dall’art.
36 – 2° comma – e art. 40 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC è pari
ad €uro 670.967,00=, al netto del Codice della Strada;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 119 del 30 giugno 2015, esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto “Servizio Tributi. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad
oggetto  “Approvazione  aliquote  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  anno  2015  e  conferma
aliquote IMU”.

ATTESA la  competenza del  Consiglio  comunale a deliberare in relazione all'articolo 42,
comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000, all’articolo 13 del decreto legge n. 201
/2011 ed all'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

VISTO:
 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “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”; 

 l’art.  1,  comma 169, della legge n.  296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote
devono  essere  deliberate  entro  il  termine  previsto  per  la  deliberazione  del  bilancio  di



previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone 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 ed i relativi costi, con
possibilità  di  differenziarle  in  ragione del  settore  di  attività  nonché della  tipologia  e  della
destinazione degli immobili;

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del predetto termine;

 il  comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del
comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che
dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili
(Tasi)  acquista  efficacia  a  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  del
Portale del federalismo fiscale;

VISTI il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 nonché il successivo Decreto
del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 il quale differisce  al 31 luglio 2015 il termine per la
deliberazione dei bilanci di previsione 2015 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 luglio 
2015  l’approvazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  predette  nonché  l’apporto  di  modifiche  e/o

variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239
del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto  2000,  n.  267  sono  stati  espressi  preventivamente  all’approvazione  del  presente
provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente
deliberazione;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTI:
 il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
 la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014;
 la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Legge di Stabilità per l’anno 2015; 
 l’articolo  unico  –  comma 169 – della  Legge 27 dicembre 2006,  n.  296  (Legge

Finanziaria per l’anno 2007);
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015;
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267 del 18/08/00 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento
e sono riportati a tergo e s’intendono quindi inseriti  ad ogni effetto  nella presente deliberazione;

CON VOTI 7 favorevoli, nessun astenuto e 4 contrari (Villa, Moreno, Angelucci e Picasso);



D E L I B E R A

1) di ritenere tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) di  determinare  ed  approvare,  per  quanto  di  competenza,  le  aliquote  da  applicare  per  la
quantificazione del  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  per  l’anno 2015,  nelle  seguenti
misure: 

1. Abitazioni principali dei soggetti passivi e relative pertinenze,
nonché per le altre unità immobiliari escluse dall’applicazione dell’IMU ai sensi
dell’art.  13,  comma 2,  del  D.L.  201 del  6  dicembre  2011,  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011:

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

f. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 e relative pertinenze;

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

h. 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 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 ,
comma  1,  del  D.  Lgs.  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

2. unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti
locata  (art. 12 – comma 3° - del Regolamento per l’applicazione
della IUC);

3.  una  ed  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non
residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all’Anagrafe  degli  italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
o data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare la TASI è applicata, per
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.(art. 9bis – commi 1 e 2 -
della Legge 8 marzo 2014, 47).

1,00 (uno)
per mille

Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie
0,0 (zero)
per mille

stabilendo altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del  diritto  reale,  l’occupante versa la  Tasi  nella  misura del  10% (dieci  per  cento)
dell’ammontare  complessivo  della  stessa,  mentre  il  titolare  del  diritto  reale  la  paga  nella



restate misura dell’90% (novanta per cento), con riferimento a quanto previsto dall’art. 38 del
vigente Regolamento Comunale per  la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014, esecutiva ai sensi
di Legge;

3) di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal
Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi, il cui ammontare
complessivo  è  pari  ad  €uro  670.967,00=,  a  parziale  copertura  dei  quali  è  finalizzato  il
relativo gettito:

Servizi Costi
Servizi di viabilità €     264.675,00
Servizio di pubblica illuminazione €     406.292,00

Totale costi €     670.967,00

       al netto delle spese già finanziate con le sanzioni del Codice della Strada;

4) di dare atto che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal
regolamento comunale,  garantiranno, per l’anno 2015 un gettito a copertura dei  costi  dei
servizi indivisibili nella misura stimata del 22,02%, e che alla copertura della quota mancante
si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle
spese del bilancio comunale;

5) di mantenere, per Imposta Municipale Propria (I.M.U), le aliquote in precedenza determinate
ed approvate con propria deliberazione  n. 39 del 6 agosto 2014, esecutiva ai sensi di Legge,
ad  oggetto  “Determinazione  aliquote  relative  all’Imposta  Municipale  propria  (IMU)  ed  al
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014”, come di seguito riportate:

Aliquota  per  aree  edificabili,  immobili  adibiti  a  civile  abitazione
tenuti  a  disposizione  o  locati  a  non  residenti,  e  tutte  le  altre
tipologie  costituenti  presupposto  dell’imposta  non  richiamate
espressamente nelle altre casistiche

1,06%
(uno virgola zero sei per cento)

(interamente al comune)

Abitazioni  principali  del  soggetto  passivo,  classificate  nelle
categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, nella quale il possessore ed il
suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono
anagraficamente, e relative pertinenze

0,20%
(zero virgola venti per cento)

(interamente al comune) 
CON DETRAZIONE € 200,00

Aliquota per unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale “D”
tenuti a disposizione

1,06%
(uno virgola zero sei per cento)
(quota stato 0,76 – quota comune

0,3)

Aliquota per  i terreni agricoli adibiti a qualsiasi uso, escluse le
aree fabbricabili

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)

Aliquota per i terreni diversi da quelli agricoli adibiti a qualsiasi
uso, escluse le aree fabbricabili

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)

Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.R.T.E. adibite
ad abitazione principale dagli assegnatari

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)

Aliquota  per  unità  immobiliari  appartenenti  al  gruppo  catastale
“A”, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ed
A/10 locati con contratto regolarmente registrato, in cui il locatario
vi  dimori  abitualmente  e  vi  risieda  anagraficamente.  L’aliquota
ridotta  è  subordinata  alla  presentazione  di  copia  conforme
all’originale  del  contratto  di  locazione  debitamente  registrato,  in

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)



condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell’eventuale decreto di
convalida di sfratto e della documentazione attestante l’avvenuto
assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi
compresi i tributi locali
Aliquota per gli immobili appartenenti al gruppo catastale “A”, con
esclusione  delle  categorie  catastali  A/1  –  A/8  –  A/9  ed  A/10,
concesse  in  comodato in  uso  gratuito  a  favore  dei  soli
ascendenti  e  discendenti  in  linea  retta  di  primo  grado,  alla
condizione che il  comodatario,  risieda anagraficamente e dimori
abitualmente nell’immobile a lui concesso in uso gratuito.

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)

Aliquota per unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C/1
e  C/3,  possedute  da  soggetti  che  le  utilizzano  quali  beni
strumentali per  la  propria  attività  di  impresa ovvero  per
medesima  finalità  concesse  in  comodato  d’uso  gratuito a
favore  dei  soli  ascendenti  o  discendenti  in  linea  retta  di  primo
grado, in cui comodatario vi eserciti la propria attività d’impresa, in
condizioni  di  regolarità fiscale/tributaria  anche con riferimento ai
tributi  locali.  L’aliquota  ridotta  è  subordinata  alla  presentazione
della  documentazione  attestante  l’avvenuto  assolvimento  degli
obblighi fiscali, ivi compresi i tributi locali.

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)

Aliquota per unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C/1
e  C/3,  locate con  regolare  contratto  di  locazione,  debitamente
registrato,  in  condizioni  di  regolarità  fiscale/tributaria.  L’aliquota
ridotta  è  subordinata  alla  presentazione  di  copia  conforme
all’originale del contratto di locazione debitamente registrato, della
documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi
fiscali  correlati  al  suddetto  contratto,  ivi  compresi  i  tributi  locali,
nonché  a  condizione  che  il  locatario  eserciti  la  propria  attività
d’impresa nell’immobile a lui concesso in locazione.

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)

Aliquota  per  unità  immobiliari  appartenenti  al  gruppo  catastale
A/10, possedute da soggetti che le utilizzano quali  uffici e studi
privati per la  propria attività di impresa ovvero per medesima
finalità  concesse in comodato d’uso gratuito a favore dei soli
ascendenti  o  discendenti  in  linea  retta  di  primo  grado,  in  cui
comodatario vi eserciti la propria attività d’impresa, in condizioni di
regolarità  fiscale/tributaria  anche  con  riferimento  ai  tributi  locali.
L’aliquota  ridotta  è  subordinata  alla  presentazione  della
documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi
fiscali, ivi compresi i tributi locali.

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)

Aliquota  per  unità  immobiliari  appartenenti  al  gruppo  catastale
A/10,  locate con  regolare  contratto  di  locazione,  debitamente
registrato,  in  condizioni  di  regolarità  fiscale/tributaria.  L’aliquota
ridotta  è  subordinata  alla  presentazione  di  copia  conforme
all’originale del contratto di locazione debitamente registrato, della
documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi
fiscali  correlati  al  suddetto  contratto,  ivi  compresi  i  tributi  locali,
nonché  a  condizione  che  il  locatario  eserciti  la  propria  attività
d’impresa nell’immobile a lui concesso in locazione.

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente al comune)

Aliquota per unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale  D,
possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per
la  propria  attività  di  impresa ovvero  per  medesima  finalità
concesse  in  comodato  d’uso  gratuito a  favore  dei  soli
ascendenti  o  discendenti  in  linea  retta  di  primo  grado,  in  cui
comodatario vi eserciti la propria attività d’impresa, in condizioni di
regolarità  fiscale/tributaria  anche  con  riferimento  ai  tributi  locali.
L’aliquota  ridotta  è  subordinata  alla  presentazione  della
documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi
fiscali, ivi compresi i tributi locali.

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente allo stato)

Aliquota per unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D,
locate con regolare contratto di locazione, debitamente registrato,
in  condizioni  di  regolarità  fiscale/tributaria.  L’aliquota  ridotta  è

0,76%
(zero virgola settantasei per cento)

(interamente allo stato)



subordinata alla presentazione di copia conforme all’originale del
contratto  di  locazione  debitamente  registrato,  della
documentazione attestante l’avvenuto assolvimento degli obblighi
fiscali  correlati  al  suddetto  contratto,  ivi  compresi  i  tributi  locali,
nonché  a  condizione  che  il  locatario  eserciti  la  propria  attività
d’impresa nell’immobile a lui concesso in locazione.

6) di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;

7) di  demandare al  Servizio  Tributi  la  trasmissione telematica della  presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale
del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446/1997, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  le  modalità  indicate  nel  comunicato  del  28
febbraio 2014 del M.E.F.;

________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l’art.  134,  comma  4°  del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

D E L I B E R A

di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

----------==)O(==----------



Approvazione  aliquote  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  per  l’anno  2015  e
conferma aliquote IMU.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL d.Lgs. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Tributi si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Claudia BOLOGNA

****************************************************************************************

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
        Gabriele CAGNINO        Carmelo CANTARO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                   Carmelo CANTARO

____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune
e che:

  non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa,
è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  in  data  _____________  in  quanto  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi sensi 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Carmelo CANTARO
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