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Comune di Muzzano 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE TASI-  DETERMINAZIONE RATE, 
SCADENZE ED  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER L'ANNO 

2015           

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FAVARIO ROBERTO - Sindaco Sì 
2. DE LUCA MICHELE - Vice Sindaco Sì 
3. JANNO VALERIA - Assessore Sì 
4. MARCHETTI ROMANO - Presidente Sì 
5. CAPPELLI EMILIANO - Consigliere Sì 
6. NICOLO GIOVANNI - Consigliere No 
7. PEDRAZZO RENATA - Consigliere Sì 
8. PIPITONE DIEGO - Consigliere No 
9. DELZOPPO FRANCO - Consigliere No 
10. BORRIONE ISABELLA - Consigliere No 
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
 
 

Assume la presidenza il Sindaco Dr. Roberto Favario. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Nicoletta Lo Manto. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 29.06.2015 RELATIVA A: 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  COMPONENTE TASI-  DETERMINAZIONE 
RATE, SCADENZE ED  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO PER 

L'ANNO 2015 

  
ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON DECR. LEG.VO 
N. 267/00 IN ORIGINALE FIRMATI 
 
Regolarità tecnica :              Si esprime parere Favorevole 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Lo Manto dr.ssa Nicoletta 

 

 
______________________________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 
 - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);  
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014):  
669. 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.  
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  
 
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 alcun tributo o tariffa ;  
 
 



VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/07/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e preso 
atto che viene stabilita nella misura del 10% la quota a carico dell’occupante (art. 1 co. 
681 della L 147/2013) e che l’azzeramento dell’aliquota per i fabbricati diversi 
dall’abitazione principale, determina un’assoluta marginalità di questa determinazione;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : - 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “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”;  
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
DATO ATTO che la Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) blocca le aliquote e le 
detrazioni valide per il 2014 che sono quindi le medesime anche nel 2015;  
 
CHE pertanto IMU, TASI e TARI nel 2015 si continuano a pagare secondo le attuali 
disposizioni e l’ipotesi di una nuova tassa unica sulla casa è stata temporaneamente 
accantonata;  
 
CHE quindi, l’aliquota TASI non potrà superare il 2,5 per mille (3,3 nei Comuni che 
hanno stabilito detrazioni);  
 
DATO atto che il termine per l’approvazione del Bilancio è stato prorogato al 30/07/2015 
con Decreto Ministero dell’Interno 13/05/2015;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  
Con voti favorevoli n. , contrari n. nelle persone di, astenuti nessuno, su n.10 consiglieri 
Comunali presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano  
 

D E L I B E R A 
 
 
 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 
2) di proporre la determinazione delle seguenti aliquote per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015: 
 
 



 

 AB. PRINCIPALE PERTINENZE AB. 
PRINCIPALE 

ALTRI 
IMMOBILI  

PERINENZE 
ALTRI 
IMMOBILI 

ALIQUOTA 
1,60 

CAT.A2 - A3    A4- 
A5 

PERTINENZE DELLE 
CAT. A2 - A3- A4- A5 

CAT.A2 - A3    
A4- A5 

PERTINENZE 
DELLE CAT. 
A2 - A3- A4- 
A5 

ALIQUOTA 
1,80 

CAT. A7 PERTINENZE DELLA 
CAT. A7 

CAT. A7 PERTINENZE 
DELLA CAT. 
A7 

ALIQUOTA 
2,2 

CAT. A1/A8/A9 PERTINENZE DELLE 
CAT. A1/A8/A9 

CAT. 
A1/A8/A9 

PERTINENZE 
DELLE CAT. 
A1/A8/A9 

 
- ALIQUOTA 1,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali 
agricoli”) 
 
- ALIQUOTA 1 per mille (per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 
sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON 
ANNOTAZIONE DI RURALITA’) 
 
- ALIQUOTA 1,60 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree edificabili ) 
 
 3) di dare atto che viene rispettato 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, fissata al 10,6 per mille più 0,8 per mille 
confermato per l’anno 2015. 
Per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille più 0,8 per mille. 
 
 4) Di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta come da elenco dettagliato di seguito riportato, con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento rispetto ai quali l’ipotesi di introito TASI coprirebbe in parte il 
costo stimato sulla base della spesa storica approvando nel contempo il relativo piano 
finanziario:  
 
 
 
Manutenzione  del patrimonio: 

 

 

 

6.049,00 

 

Cofinanziamento bando Gal e 
scuola di valle  

 

Gestione del territorio 

 

€ 42.600,00 

 

Di cui: 

€ 13.400,00 manutenzione 
strade 

€ 9.000 manutenzione aree 
verdi 

€ 19.500,00 illuminazione 



pubblica 

€ 700,00 manutenzione  
arredo urbano 

€  

 

servizi socio-assistenziali  

€ 52.000,00 

 

Di cui: 

€ 42.500,00  spese socio – 
assist. (IRIS, micronido, casa 
di riposo, asilo infantile ) 

€ 9500 per trasferimenti 
servizio scuola elementare e 
media 

 

  

€ 100.649,00 

 

 
 
5) Di stabilire che le rate scadranno al 16 giugno 2015 ed al 16 dicembre 2015. 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto come segue, in originale. 
 
IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Roberto Favario     F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

 
 

 
_________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Pubblicazione n. 168 
Su attestazione del Responsabile della Pubblicazione si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Muzzano, lì 07-lug-2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

_________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME 
 
La presente è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Muzzano, lì 07-lug-2015 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Lo Manto dr.ssa Nicoletta  
_________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che: 
 
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 
18/08/2000, 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. 18/08/2000, n. 267. 
 □ la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla 
data suddetta e che contro 
    di essa non sono pervenute opposizioni. 
(oppure) ______________________________________________________________ 
 
Muzzano, lì 07-lug-2015 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to dr.ssa Nicoletta Lo Manto 

 
 
 

 
 
 


