
    

COMUNE  D I  BO RGO  D ’ A L E  

 

P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

 
COPIA 

 

Deliberazione N.    14 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: ALIQUOTE  DELLA  TASSA  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI ( TASI ) PER 
L’ANNO 2015 : CONFERMA. 

 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove, del mese di  giugno, alle ore  21 e 

minuti  00, nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ENRICO MARIO  SINDACO   X  

DELBENE GIAN BATTISTA  CONSIGLIERE   X  

BALLAN ANNA  CONSIGLIERE    X 

VIRGA GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  

VIDANO FABRIZIO  CONSIGLIERE   X  

GIACOSA GIANNI  CONSIGLIERE   X  

CARANDO RENZO  CONSIGLIERE   X  

CRITTO MICHELANGELO  CONSIGLIERE   X  

BONGIANINO MASSIMILIANO  CONSIGLIERE    X 

FORMENTIN FABRIZIO  CONSIGLIERE    X 

Totale   7   3 
 
 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra CARLINO DR.SSA CARMEN, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. ENRICO MARIO - 

SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



    

 
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 
favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente 
azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con 
deliberazione C.C. n.7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
(f.to Dr.ssa CARLINO Carmen ) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di 
regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 
174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione 
C.C. n.7/2013. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(f.to Rag. ISTRIA Adele ) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 
che 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; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle 
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille; 
 
VISTA  la delibera n. 13 adottata in data odierna con cui si è provveduto a confermare per l'anno 2015 le aliquote e 
detrazioni IMU già deliberate per l'anno 2014; 
 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto 
un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l' 1 per mille; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 in data 28.07.2014; 
 
APPURATO che per servizi indivisibili si 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; 
 
RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, in base al comma 683 della Legge n. 147/2013 e 
s.m.i., ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 
seguenti: 
 

Servizi indivisibili  Costi  

Pubblica sicurezza e vigilanza  €.  101.900,00  

Tutela del patrimonio artistico e 

culturale  

€.  =    

Servizi cimiteriali  €. 2.650,00  

Servizi di manutenzione stradale, 

del verde pubblico, 

dell’illuminazione pubblica  

€. 106.000,00  

Servizi socio assistenziali  €.  67.000,00  

Servizi di protezione civile  €.  = 

Servizio  di tutela degli edifici ed 

aree comunali  

€. =  

Altri servizi  €.  =  

Totale servizi indivisibili  €. 277.550,00  

 
RITENUTO  pertanto necessario, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, provvedere alla conferma per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze 

2,5 per mille 

Aliquota per abitazione principale 
categorie A1 – A8 – A9 

2 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1 per mille 

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. 
D 

2 per mille 

Aliquota per aree edificabili 1 per mille 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2 per mille  

 

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà 
pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 
 
DI STABILIRE , ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 
analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 93,68 per cento. 
 
PRESO ATTO delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge: 
- Acconto : 16 giugno 2015 
- Saldo     :  16 dicembre 2015 
 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei 
propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 



    

 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 19 in data 28.07.2014 all'oggetto "Imposta Unica Comunale: 
approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014 “ nella quale sono stabilite le aliquote per l'applicazione della TASI 
(tassa sui servizi indivisibili) anno 2014; 
 
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è 
stato differito al 30 luglio 2015 dal decreto 13/05/2015 del Ministero dell'Interno; 
 
VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile resi ai sensi dell'art. 49 della legge 18/8/2000 
n. 267 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi Interessati  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 1 (CRITTO M. ), astenuti n. = espressi palesemente  per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

Di confermare per l'annualità 2015 le seguenti aliquote TASI: 
 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze 

2,5 per mille 

Aliquota per abitazione principale 
categorie A1 – A8 – A9 

2 per mille 

Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1 per mille 

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. 
D 

2 per mille 

Aliquota per aree edificabili 1 per mille 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2 per mille  

 

Di confermare altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta. 
 
Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 
analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 93,68 per cento. 
 
Di delegare il Responsabile IUC ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente 
delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
Di rinviare per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al Regolamento comunale per l'applicazione 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 in data 28.07.2014, per 
la parte disciplinante il Tributo per il Servizi Indivisibili (TASI); 
 
Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 
1° gennaio 2015; 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to ENRICO MARIO 

 
 F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo 
pretorio web ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  22/07/2015  F.to CARLINO DR.SSA CARMEN 

------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è 
divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 
agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il giorno  
_________________ 
 
�  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
 
 
� sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 
Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
   

------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CARLINO DR.SSA CARMEN) 
 

 


