
 
 
 
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA 

C O M U N E  D I  
V I L L A N O V A  B I E L L E S E  

________________________________________________ 

 VERBALE DI 
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  13                                       Originale 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - . INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI 
E RELATIVI COSTI DA COPRIRE CON GETTITO TASI PER L'ANNO 2015. 
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI.           

 
Il giorno 28/07/2015, in Villanova Biellese, alle ore 21.00 nella sede municipale, si è riunito il 
Consiglio Comunale in Seduta straordinaria. Sono presenti i sigg.: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANGIARACINA GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. BENVENUTO EMANUELE - Consigliere Sì 

3. MESSANA GIOVANNA - Consigliere Sì 

4. BOSIO ANDREA - Consigliere Sì 

5. BOSIO SIMONE - Consigliere Sì 

6. BALDACCI MASSIMO - Consigliere Sì 

7. FRIAGLIA FABIO - Consigliere Sì 

8. MORELLO ELISA - Consigliere Sì 

9. SIBILLE BRUNO - Consigliere Sì 

10. COMAZZO ROBERTA - Consigliere No 

11. CREPALDI EMANUELE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Sono, inoltre, presenti gli Assessori esterni :  Bosio Gianni. 
Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. Giovanni Mangiaracina, dichiara aperta 
la seduta in 1^ convocazione per la trattazione dell’argomento in oggetto. Assiste il Segretario 
comunale Dr.ssa Anna Garavoglia, incaricato della redazione del presente verbale. 
 
 



Il Sindaco illustra la presente proposta di delibera 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- Nr.18 del 29/7/2014 ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti – 

Tari – esame ed approvazione 

- Nr. 22 del 29/7/2014 ad oggetto: “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria – IMU – esame ed approvazione”; 

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 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’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»; 

 EVIDENZIATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 prima prorogato al 

31 marzo 2015, è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 come da decreto del Ministro 

dell’Interno del 16/03/2015 (G.U. n. 67 del 21/03/2015) ed al 30 luglio 2015 come da decreto del 

Ministero dell’Interno del 13.05.2015, (G. U. n. 115 del 20/05/2015), adottato ai sensi dell’articolo 

151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, d’intesa con il Ministro dell’economia e 

delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta dello 

scorso 7 maggio. 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – 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 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

CONSIDERATO che, nel 2015, pur a fronte delle difficoltà connesse alla definizione del gettito 

effettivo IMU, il Comune può sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU e TASI sulla 

base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014;  



RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 

l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal 

Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

  

Spese impegnate per intervento Costi 2015 

 

Polizia Municipale 

€ 7.000,00 

Illuminazione Pubblica 
 

€ 10.500,00 

Totale generale 
 

€ 17.500,00 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 

essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 

servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso  dal Responsabile del 

Servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

CON VOTI______________________ 

 

DELIBERA 

1) di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU in relazione all’Imposta unica 

comunale (IUC), già in vigore nell’anno 2014 e approvate con deliberazione di Consiglio 

Comunale nr.- 23 del 29/7/2014 “Imposta Municipale propria – IMU – determinazione 

aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2014” di seguito riportate: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 al 9,6 ‰; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categoria A/1 – 

A/8 – A/9), di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 al 4,50 ‰; 

 

2) di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni TASI in relazione all’Imposta unica 

comunale (IUC), già in vigore nell’anno 2014 e approvate con deliberazione di Consiglio 



Comunale nr. 21 del 29/7/2014 “Tasi – Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per 

l’anno 2014” di seguito riportate: 

 1,00 ‰ aliquota base 

       1,00 ‰ per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e chiarite ai fini IMU                   

(massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7); 

 1,00 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale  

3) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015; 

4) di procedere all’inserimento del testo della presente deliberazione nell’apposita sezione del 
portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione del sito informatico di cui all’art,1 comma 
3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 13-bis del 
D.L.201/2011e successive modifiche ed integrazioni, e del D.L. 88/2014. 

 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

TECNICO Favorevole 20/07/2015 BOSIO GIANNI       

___________ 

PARERE DI 

REGOLARITA' 

CONTABILE 

Favorevole 20/07/2015 BOSIO GIANNI  

 

Terminata l’illustrazione, il Sindaco pone in votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il 

seguente risultato: 

VOTI:  favorevoli:  8, astenuti 0, contrari 2 (Morello Elisa, Sibille Bruno) espressi per alzata di mano da 9 

Consiglieri presenti oltre al Sindaco. La presente deliberazione è pertanto approvata. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto confermato e sottoscritto 
Villanova B.se 28/07/2015 
 

Il Sindaco 
GIOVANNI MANGIARACINA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA 

___________________________________ 
 

 
 
N  125 del Registro Pubblicazioni 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 6 . 

 
 
Villanova Biellese, lì 
_______________________ 

Il Segretario Comunale 
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA 

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Villanova B.se, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
DR.SSA ANNA GARAVOGLIA 

 

 
  
 


