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Comune di Zubiena 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IUC -COMPONENTE 
TASI ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO           

 
 
Il giorno ventitre marzo duemiladiciassette alle ore venti,trenta in Zubiena 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 
convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BASSO Davide - Presidente 
2. VINEIS Adriano - Vice Sindaco 

Sì 
Sì 

3. REINA Alessandro - Consigliere Sì 
4. SITA' Tiziana - Consigliere Sì 
5. VERDOIA Patrizia - Consigliere Sì 
6. CARLEVARO Cristina - Consigliere Sì 
7. VERDOIA Giuseppe - Consigliere Sì 
8. ZACCHERO MATTEO - Consigliere Sì 
9. MOSCA Michele - Consigliere Sì 
10. BALDIN Alessandro - Consigliere Sì 
11. VERDOIA Elena - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Nicoletta Lo Manto, che  provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. Davide Basso, ,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) (decorrenza dal 1gennaio 2014) composta da - IMU (imposta municipale 
propria) TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo servizio rifiuti); 
 
VISTI, in particolare, i commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) dal 682 al 692; 
 
RICHIAMATE le modifiche apportate con DL 88/2014; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento 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 ; 
 
VISTO che, per l’anno 2017 è differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri 
dei responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 
pareri dei responsabili di servizio interessati; 
 
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; 
 

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 purchè 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 ; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli; 
 
 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Mosca Michele, Baldin Alessandro, Verdoia 
Elena) contrari 0; 
 

D E L I BE R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) Di approvare e confermare pertanto, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 
2017, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative a TASI negli stessi importi e 
percentuali dell’anno 2016 quali esposti in dettaglio nella delibera di consiglio 
comunale numero  13 del 29/04/2016 e precisamente: 
 

ABITAZIONI PRINCIPALI E 

PERTINENZE 

2,00 x mille 

ALTRI FABBRICATI 2,00 x mille 

TERRENI AGRICOLI ESENTE 

TERRENI AGRICOLI CONDOTTI ESENTE 

TERRENI EDIFICABILI 2,00 x mille 

IMMOBILI CAT. D 1,00 x mille 
IMMOBILI STRUMENTALI 1,00 x mille 
IMMOBILI CAT. D10 1,00 x mille 

 

 
3) Di stabilire che le rate scadranno al 16 giugno 2017 ed al 16 dicembre 2017. 
 
 
4) Di inviare 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 
 
 

 
 



letto , confermato e sottoscritto. Firmato in originale 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 
Davide Basso   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 
D.ssa Nicoletta Lo Manto 

 
 
 


