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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
             Nº 10  
 
            OGGETTO: TASI. Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2015. 

 L’anno Duemilaquindici il giorno Otto del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala 
delle adunanze Consiliari del Municipio di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al 
Presidente Francesco Dr. Liguori ed il Sindaco Paolo Arch. Maggia dai seguenti 
Consiglieri: 
 
AMPRIMO ANDREA Consigliere 
ANDRICCIOLA ROSSELLA Consigliere 
CERETTO MANUELA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FERRARO FOGNO FEDERICO Consigliere 
GUSELLA ROBERTA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 
MUSSONE LORENZO Consigliere 
PISANI ANNA Consigliere 

 
 
 Sono assenti i signori: ANDRICCIOLA ROSSELLA 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Roberto Dr. Gilardone 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 
Verbale del Consiglio  Comunale n. 10 in data  8.4. 2015 
 
Proposta n. 04 al Consiglio Comunale in data 8.4.20 15 
 
 
 
OGGETTO:  
Tasi. Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015. 
 

 
 

IL PRESIDENTE  
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI i commi da 669 a 679 e i commi 681 e 731 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) che disciplinano la componente TASI della IUC; 
  
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istruzioni 
scolastiche”; 
 
TENUTO CONTO che per “Servizi indivisibili comunali” s’intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo 
nessun tributo o tariffa; 
 
RICHIAMAT I inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed 
il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 
fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così 
come approvato dal proprio precedente atto n. 28 in data 28.7.2014; 
 
RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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’a nno di riferimento. 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce 
che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 



e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 
360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal    Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  
nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della 
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, 
e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  
a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  
periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012,  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  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo 
periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  
sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  
enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di 
concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  
modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  
n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
 

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 18.12.2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 30 dicembre 2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31 marzo 2015; 



 
RICHIAMATO   altresì il Decreto del Ministro dell’Interno in data 16 marzo 2015, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015 per tramite del quale il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione è ulteriormente differito al 31 maggio 2015; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 

FORMULA la seguente proposta di 
D E L I B E R A 

 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI della 
IUC per l’anno 2015 come segue: 
 

- 2,3 ‰ per abitazioni principali, relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo 
delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7) e assimilati come definite dal regolamento 
IUC (immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che 
abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari; immobili concessi in 
comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
secondo grado; casa coniugale assegnata al coniuge/ex coniuge a seguito di 
separazione o divorzio; unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti 
all’estero e unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai 
soci come propria dimora); 
 
- 0 ‰ per altri immobili e aree edificabili; 

 
DI DARE ATTO , in logica esecutiva della volontà dell’Amministrazione così come 
rappresentato dalla disciplina regolamentare comunale, di procedere all’applicazione di 
una detrazione pari ad euro 25 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 20 
anni; 
 
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento: 
 

Servizi Costi 2015
Servizi di Polizia locale € 143.800,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione
strade) € 111.400,00
Illuminazione pubblica € 116.000,00
Cura del verde pubblico € 45.000,00

Totale generale € 416.200,00  
 
DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 



DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 
 
DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  
 
DI DICHIARARE  immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134 4° Comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 
 
 
Gaglianico, 8.4.2015 

 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________________________ 
 
 



 
PARERE 

 
 
 
La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Settore Finanziario, 
esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di 
competenza ai sensi dell’art. 49 del del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  

 
 
Gaglianico, 8.4.2015 

 
 
 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario 
D.ssa Susanna Pasini 

_________________________________ 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la sopra descritta proposta di deliberazione avanzata dal Presidente; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
Richiamata la precedente trattazione congiunta degli argomenti relativi alle proposte di 
deliberazioni propedeutiche all’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, del Bilancio 
pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale Programmatica al Bilancio di 
previsione 2015, si procede a votazione che riporta il seguente risultato: 

voti favorevoli nn. 8, contrari nn. 3 (Cozzi Barbara, Pisani Anna e Mussone Lorenzo) 
astenuti n. 1 (Chiocchetti Elda), espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA  

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI della 
IUC per l’anno 2015 come segue: 
 

- 2,3 ‰ per abitazioni principali, relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo 
delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7) e assimilati come definite dal regolamento 
IUC (immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili che 
abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari; immobili concessi in 
comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
secondo grado; casa coniugale assegnata al coniuge/ex coniuge a seguito di 
separazione o divorzio; unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti 
all’estero e unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai 
soci come propria dimora); 
 
- 0,0 ‰ per altri immobili e aree edificabili; 
 

DI DARE ATTO , in logica esecutiva della volontà dell’Amministrazione così come 
rappresentato dalla disciplina regolamentare comunale, di procedere all’applicazione di 
una detrazione pari ad euro 25 per ciascun figlio convivente di età non superiore a 20 
anni; 
 
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento: 
 



Servizi Costi 2015
Servizi di Polizia locale € 143.800,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione
strade) € 111.400,00
Illuminazione pubblica € 116.000,00
Cura del verde pubblico € 45.000,00

Totale generale € 416.200,00  
 

 
DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 
DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 
 
DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Con voti favorevoli nn. 8, contrari nn. 3 (Cozzi Barbara, Pisani Anna e Mussone Lorenzo) 
astenuti n. 1 (Chiocchetti Elda), espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 
 

 
 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Liguori Francesco 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Roberto Dr. Gilardone 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 20-04-2015 
 

 
Lì 20-04-2015 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE  

F.to Cortese Manuela 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  20-04-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 ○ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 

li, _______________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_________________________________________ 
 
 
 


