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REGIONE PIEMONTE                                                   PROVINCIA DI VERCELLI 
 

COMUNE DI CASANOVA ELVO 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 
 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE TASI           
 
L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore diciassette 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. GALLINA GIORGIO - Sindaco Sì 

2. DECAROLI CELESTINO - Vice Sindaco Sì 

3. SCANSETTI MICHELA - Consigliere Sì 

4. FRANCESE MANUEL - Consigliere Sì 

5. LANZANI LUIGI - Consigliere Giust. 

6. GARELLA DIEGO - Consigliere Sì 

7. RAVAROTTO VINCENZO - Consigliere Giust. 

8. SELLONE GIANCARLO - Consigliere Sì 

9. SECCATORE RENATO - Consigliere Sì 

10. GARELLA DALILA - Consigliere Sì 

11. MARIGO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SABARINO Dott. Gian Luigi il quale 

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

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



IL SNDACO 
 
 
 

Premesso che: 

 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si 
basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definite ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli (art. 2 co.2 lett.f del D.L. 16 del 6 marzo 2014) e risulta dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669 e s.m.i (D.L. 
16/2014); 

 
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del Tributo sia quella prevista per 
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 
per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

 
- ai sensi del comma 677 come integrato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del D.L. 16/2014, il comune può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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 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 e che per il 2014, l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille. Limitatamente all’anno 2014 il suddetto limite del 2,5 per mille 
può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità assimilate, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

 
- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

 
 
Precisato che: 
- Il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; 
- per servizi indivisibili s’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; 

 
 
 
 
 
 



VISTO: 
- l’art1, comma 26, della Legge n.208/2015 di sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e 

delle addizionali, istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti, la quale ha 

previsto il divieto di aumentare le aliquote e tariffe delle imposte e tasse comunali; 

- l’art.1, comma 14, della Legge n.208/2015, pubblicata sulla G.U. n.302/2015, viene eliminata la 

TASI sulla prima casa ad eccezione delle abitazioni di lusso categorie catastali A1, A8, A9. 

-  

 

- Ai sensi dell’art.49 del T.U. del D.Lgs. n.267/2000, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica- contabile del 

provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione 

 
- F.to: CIROLDI Rag. Donatella 

 

 
Tutto ciò premesso, il  Sindaco propone: 

 
1) di individuare, come da elenco di seguito dettagliato, i servizi indivisibili rilevanti ai 
fini TASI con i relativi costi: 

 
SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

 
Illuminazione pubblica:  euro 12.331,00 
Rete stradale :  euro 5.420,00 
Servizi cimiteriali: euro 1.050,00 
Servizi di polizia locale: euro 2.500,00 
Servizi demoanagrafici: euro 8.000,00 
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:  euro 29.301,00 
 

  2) di dare atto che ai sensi dell’art.1, comma 14, legge n.208/2015 (Legge di stabilità) è abolita la TASI 

sull’abitazione principale come sopra descritta e su tutti gli immobili ad essa assimilati; 

 
3) di stabilire le seguenti aliquote TASI anno 2016: 

 

Α) Αbitazione principale 0,10% limitatamente alle unita’ immobiliari appartenenti alle 
categorie A/1, A8,A/9 

 
B) Fabbricati Rurali: 0,10% 

 
C) Altri Fabbricati 0,10% 

 
 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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. 

 
F.to: CIROLDI Rag. Donatella 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del Sindaco ed i pareri espressi ai sensi del D.lgs 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi 

 
d e l i b e r a 

 
 
 

1) di individuare, come da elenco di seguito dettagliato, i servizi indivisibili rilevanti ai fini TASI 
con i relativi costi: 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 
 
 

Illuminazione pubblica:  euro 12.331,00 
Rete stradale :  euro 5.420,00 
Servizi cimiteriali: euro 1.050,00 
Servizi di polizia locale: euro 2.500,00 
Servizi demoanagrafici: euro 8.000,00 

 
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:  euro 29.301,00 

 
 

2)  di dare atto che ai sensi dell’art.1, comma 14, legge n.208/2015 (Legge di stabilità) è abolita la 

TASI sull’abitazione principale come sopra descritta e su tutti gli immobili ad essa assimilati; 

 
3)  di stabilire le seguenti aliquote TASI anno 2016: 

 

Α) Αbitazione principale 0,10% limitatamente alle unita’ immobiliari appartenenti alle 
categorie A/1, A8,A/9 

 
 
B) Fabbricati Rurali: 0,10% 

 
C) Altri Fabbricati 0,10% 

 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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 

 

Successivamente, con separata e analoga votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
GALLINA GIORGIO 

 
________________________ 

Il Segretario Comunale 
SABARINO Dott. Gian Luigi 

 
_______________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Originale della deliberazione pubblicata  all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di Casanova 
Elvo per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2016  
 
 
Casanova Elvo, lì 23-mag-2016 Il Segretario Comunale 

 SABARINO Dott. Gian Luigi 
 
 

  
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-giu-2016 
 
 

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

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

267) 
 

Casanova Elvo, lì _________ Il Segretario Comunale 
SABARINO Dott. Gian Luigi 

 
 

 
 
 
 
 
  
 


