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COMUNE DI BIANZE’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.12 del 29/04/2016  
 

OGGETTO: 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA SI) PER 
L'ANNO 2016           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno 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  di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Marangoni Maurizio - Sindaco Sì 
2. Bobba Claudio - Vice Sindaco Sì 
3. Frà Elena - Consigliere Sì 
4. Cavallone Paolo - Consigliere No 
5. Sasso Maria - Consigliere Sì 
6. Boffelli Sandro - Consigliere Sì 
7. Nicosia Francesco - Consigliere Sì 
8. Pilla Pierangelo - Consigliere Sì 
9. Bailo Carlo - Consigliere Sì 
10. Ferrarese Riccardo - Consigliere No 
11. Tonziello Andrea - Consigliere Sì 
  

  
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Presente l’Assessore esterno Callegari Pier Luigi. 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.a Mariangela Brunoldi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Marangoni Maurizio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



Relaziona il Sindaco. Dà atto che l’imposta è stata istituita da due anni e che nel Comune di Bianzè non ha 

originato evasione. 

Il Consigliere Bailo conferma le proprie considerazioni presentate in sede di conferma delle aliquote e 

detrazioni IMU di cui alla precedente deliberazione.   

Al termine, non essendoci ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti, il 

Sindaco pone ai voti la proposta in atti 

tenuto conto quanto sopra espresso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 8/06/2015 ad oggetto: “Approvazione 

aliquote del tributo per il servizi indivisibili (TASI) – anno 2015”; 

 

PRESO ATTO  

- dell’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; 

- dell'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; 

- dell'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; 

- dell'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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale  n. 11 adottata in data odierna con cui si è provveduto a 

confermare per l’anno 2016 le  aliquote e detrazioni IMU già deliberate per l’anno 2015; 

   

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che con la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 

modifiche in materie di IUC di cui in particolare in materia di TASI è stata introdotta l’esenzione 

dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, 

non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel 

quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo 

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico 

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 



CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili 

come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2016 

delle seguenti aliquote TASI: 

 

 Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale (diversa da quelle di lusso di 

cui alle categorie A1 – A8 e A9) e relative pertinenze, 

ivi comprese le unità immobiliare assimilate per 

legge e per regolamento comunale alla abitazione 

principale, escluse dal pagamento dell’Imu 

2,00 per mille (esenzione prevista dal 2016   dalla 

Legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito 

con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133 

1,00 per mille 

 

RITENUTO opportuno ai sensi dell’art. 58 del citato regolamento comunale, determinare i servizi indivisibili 

comunali, alla cui copertura la TASI è diretta come nel seguente prospetto: 

Servizi Indivisibili                                                                      Costi (€) 

Illuminazione Pubblica         95.000,00 

Gestione verde pubblico        12.000,00 

Manutenzione Stradale                      15.000,00 

Servizi Socio Assistenziali        51.114,00 

Totale Costi previsti nel 2016 per i servizi indivisibili                 173.114,00 

Totale entrate previste nel 2016 per TASI      20.740,00 

     

 

DATO ATTO che il versamento della TASI per l’anno 2016 è effettuato in due rate di pari importo scadenti il 

16 giugno e il 16 dicembre, fatta salva la facoltà di provvedere al pagamento in unica soluzione annuale, 

entro il 16 giugno; 

  

PRESO ATTO dell'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; 

 

Dato atto che il decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016  ha differito la data di approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, a tutto il 30/04/2016; 

 

VISTO il parere  in merito alla regolarità tecnica e contabile  reso ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs. 267/2000 

dal  Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi. 

 

                                                                  parere favorevole                             

        F.to: dott.sa Simona Vezzoli 

                      

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano: 

favorevoli:  7 (sette) 

contrari: 2 (Consiglieri Bailo Carlo e Tonziello Andrea) 

astenuti:  nessuno 

    



DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per l’annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

come indicate nella seguente tabella: 

 Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale (diversa da quelle di lusso di 

cui alle categorie A1 – A8 e A9) e relative pertinenze, 

ivi comprese le unità immobiliare assimilate per 

legge e per regolamento comunale alla abitazione 

principale, escluse dal pagamento dell’Imu 

2,00 per mille (esenzione prevista dal 2016   dalla 

Legge 208/2015 – Legge di stabilità 2016) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito 

con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133 

1,00 per mille 

 

2. DI DELIBERARE l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a tutte le fattispecie imponibili non previste 

al precedente punto 1); 

 

3. DI NON PREVEDERE alcun tipo di esenzione e riduzione diversa da quelle previste dalla legge; 

4. DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico  entro il 

termine perentorio del 14 ottobre 2016 , come previsto dalla Legge 208/2016 – Legge di Stabilità 2016   

 

5. DI RINVIARE per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al regolamento Comunale per 

l’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC), per la parte disciplinante il Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI); 

 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge3 

n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 

 

Successivamente, valutata l’urgenza imposta dalla necessità di ottemperare ai successivi adempimenti di 

legge, con separata votazione espressa per alzata di mano:  

favorevoli  7 (sette),  contrari: 2 (Consiglieri Bailo Carlo e Tonziello Andrea), astenuti: nessuno  

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del Dlgs. 

267/2000. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Marangoni Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.a Mariangela Brunoldi 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 127 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267. 
 
 
Il Messo Comunale 
 
     , lì 10/05/2016 

Il Segretario Comunale 
F.toDr.a Mariangela Brunoldi 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,10/05/2016 Il Segretario Comunale 

dr.ssa Brunoldi Mariangela 
 
 

 
ESECUTIVITA’ (Art. 134 Lgs. 267/00) 

 

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

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

[     ] Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

 
Bianze', lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dr.a Mariangela Brunoldi 
 

 
 


