
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

ORIGINALE 

Deliberazione N. 18    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) PER 

L’ANNO 2016 : CONFERMA.           
 

L’anno duemilasedici addì ventotto 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 pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ENRICO MARIO - Sindaco Sì 

2. DELBENE GIAN BATTISTA - Consigliere No 

3. BALLAN ANNA - Consigliere Sì 

4. VIRGA GIOVANNI - Consigliere Sì 

5. VIDANO FABRIZIO - Consigliere Sì 

6. GIACOSA GIANNI - Consigliere Sì 

7. CARANDO RENZO - Consigliere Sì 

8. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere Sì 

9. BONGIANINO MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

10. FORMENTIN FABRIZIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ENRICO MARIO nella sua qualità di 

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

indicato. 
 

 

 

 



    

PARERE 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 dei Servizio AMMINISTRATIVO 

(CARLINO Dr. 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 

(Rag.  ISTRIA Adele ) 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), 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); 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147, i quali disciplinano il 

tributo per i servizi indivisibili (TASI ); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68, i 

quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "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 

ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili "; 

 

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 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 l ° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il D.M. il D.M. 28/10/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015, il quale fissa il termine 

per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016, al 31.03.2016 ; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, che ha 

ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il predetto termine; 

 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 

entrate; 

 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel quale è 

disciplinata altresì la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI ), cosi come approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 18 del 28.07.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 

27.12.2013, n. 147, nonché l'art. l, comma 14, L. 28.12.2015, n. 208 ; 

 



    

RILEVATO che:  

− il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla 

normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 

06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68; 

− nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% dall'utilizzatore e 

del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del regolamento comunale della I.U.C., in base a 

due autonome obbligazioni tributarie;  

− le obbligazioni del possessore e del detentore hanno natura autonoma e nell'ipotesi di pluralità di possessori o di 

detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;  

− la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). 

 

TENUTO CONTO che:  

• il comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della 

TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, la 

facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento ;  

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo 

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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;  

• in base al comma di cui sopra, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Detto dettame 

è stato confermato anche per l'anno 2015 e per il 2016, ai sensi dell'art. l, comma 679 della Legge 23.12.2014, 

n.190 (Legge di stabilità 2015);  

• in base ai commi 26 e 28, articolo 1, della legge 28.12.2015, n. 208, "...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 ", mentre "i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 

comunale la maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 

stessa misura applicata per l'anno 2015" ; 

• il predetto blocco non si applica alle tariffe della tassa rifiuti (TARI);  

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 201, n. 201 

convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima 

della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;  

• per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta 

aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 

comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento ; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di 

attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

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 Missione 

Programma 

Titolo 

Costi 

Pubblica sicurezza e vigilanza  Miss.03-

Prog.01-Tit.1 

€.  93.500  

Tutela del patrimonio artistico 

e culturale  

===== €.  =    

Servizi cimiteriali  Miss.12-Prog, 

09-Tit.1 

€. 3.650,00  



    

Servizi di manutenzione 

stradale, del verde pubblico, 

dell’illuminazione pubblica  

Miss.10-

Prog.05-Tit.1 

€. 171.600,00  

Servizi socio assistenziali  Miss.12-

Prog.07-Tit.1 

€.  67.000,00  

Servizi di protezione civile  ==== €.  = 

Servizio  di tutela degli edifici 

ed aree comunali  

==== €. =  

Altri servizi  ===== €.  =  

Totale servizi indivisibili  €. 335.750,00  

 

COPERTURA PERCENTUALE PREVISTA 37,23 

GETTITO PREVISTO TASI 2016 125.000,00 
 

DATO ATTO che restano confermate anche per l'anno 2016 le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per 

l'anno 2015, come di seguito indicate : 

 

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  

 

CHE per il mancato gettito TASI: abitazione principale, son previsti contributi aa ristoro compensativi: 

 

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 2016 con la TASI è pari al 37,23 per cento. 

PRESO ATTO delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge : 

- Acconto :  16 giugno 2016 

- Saldo     :  16 dicembre 2016 

 

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. =, astenuti n. 3 ( BONGIANINO M. – FORMENTIN F. – CRITTO M. ) 

espressi palesemente  per alzata di mano   
 

DELIBERA 
 

DI CONFERMARE per l'annualità 2016 le seguenti aliquote TASI: 

 

 



    

 

 

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 2016 con la TASI è pari al 37,23 per cento. 

 
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 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 INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'ait. 1, comma 3 del 

decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n' 201 convertito dalla 

Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06.06.2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle 

Finanze n° 24674 dell'11.11.2013 e n' 4033 del 28/02/2014. 

 

DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 

2006, il ° gennaio 2016; 



    

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (ENRICO MARIO) 

 

(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  23/06/2016 (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) 

 

 

X  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________ IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

  

 

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

 

 

  

 

 


