
COMUNE DI CAMANDONA 
Provincia di Biella 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria  -  Seduta pubblica  -  Prima convocazione 
 

 

N.    16   del Reg. 
 

Data    23/07/2014 

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2014 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 21,00, nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in 
materia, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale 
Presenti = P 

Assenti  = A 

1. BOTTO STEGLIA  Gian Paolo Sindaco P 
2. LOTTO Lorenzo Consigliere P 
3. SOGNO FORTUNA Armando Consigliere P 
4. CROSO Silvia Consigliere P 
5. ROMAN  Roberta Consigliere P 
6. MARCOLIN  Franco Consigliere P 
7. MARONE  Sandro Consigliere A 
8. DI BIASE Giuliano Consigliere P 
9. CANOVA Carlo Consigliere P 
10.AVVENTURA Chiara Consigliere P 
11.SOGNO FORTUNA Giorgio Consigliere P 

Componenti del Consiglio Comunale  presenti  n. 10 
Assenti giustificati n. 1(Marone Sandro)   Assenti giustificati n. 0 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dottor Regis Milano Michele il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gian Paolo Botto Steglia 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



 Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità finanziaria sulla 

proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. 

Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          (REGIS MILANO dr. Michele) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione in questa stessa seduta con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina 

della tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.); 

 

Dato atto che i commi 675 e 676 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii prevedono, rispettivamente, che la base 

imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di 

base della TASI, che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, sia pari all’1 per mille; 

 

Dato atto, altresì, che, ai sensi del successivo comma 677, 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 TASI 

non può eccedere il 2,5 per mille, limite che per lo stesso anno 2014 può essere superato per un ammontare 

complessivamente non superiore all’ 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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. 

201/2011; 

Rilevato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii la componente IMU della 

I.U.C. a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 
- all’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9, 
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle disposizioni vigenti, 
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
- a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e 

non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, 



- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del d.l. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati; 

 

Rilevato che il comma 683 della l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote 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 è diretta; 

Dato atto che 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; 

 

Dato atto, altresì, che con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta in data odierna, sono state determinate per 

l’anno 2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure: 
- aliquota 0,85% aliquota generale; 

- aliquota 0,85% immobili uso produttivo gruppo catastale D (Legge 228/2012, 
art. 1, comma 380, lett. g); 

- aliquota 0,55% per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 
nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9 nonché le relative pertinenze, con applicazione della detrazione di base 
di € 200,00, di cui all’art. 13, comma 10 del D.L n. 201/2011; 

- Aliquota base ridotta al 0,4% nel caso di immobili locati (D.L. 201/2011, art. 
13, comma 9); 

 

Richiamati, in coerenza con il bilancio di previsione 2014, oggetto di approvazione in questa medesima seduta, i 

seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

 

Dato atto che al fine di assicurare la copertura finanziaria parziale pro quota delle spese 
correnti dei servizi dianzi richiamati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
fissazione per l’anno 2014 di un’aliquota TASI nella misura di 0,17 punti percentuali per 
tutti gli immobili ad esclusione di quelli espressamente esenti a norma di legge (terreni 
agricoli, art. 1.669, l. 147/2013 e smi) ed a norma dell’art. 7 del regolamento comunale 
sopra richiamato; 

 

Rilevato che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria; 

Ritenuto al proposito di dover stabilire che l'occupante versi la Tasi nella misura del 10 
per cento dell'ammontare complessivo del tributo me desimo , calcolato applicando 

FUNZIONE SERVIZIO COSTI 
Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 29.252,00 
Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 25.500,00 

      
  

54.752,00 

Entrata TASI  prevista in bilancio 40.000,00 
Percentuale di copertura 73,06% 

08 Funzione nel campo della 
viabilità e dei trasporti 



l’aliquota sopra determinata, e la restante parte del 90 per cento venga corrispos ta dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;  

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000,  n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, differito al 30 aprile 2014 dal D.M. 13 febbraio 2014 

ed ulteriormente differito al 31 luglio 2014 dal D.M. 29 aprile 2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 

con VOTI UNANINMI espressi per alzata di mano dai n. dieci consiglieri presenti e votanti…………………. 

 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare l’aliquota TASI nella misura di 0,17 punti percentuali per tutti gli immobili 
ad esclusione di quelli espressamente esenti a norma di legge (terreni agricoli, art. 1.669, 
l. 147/2013 e smi) ed a norma dell’art. 7 del regolamento comunale sopra richiamato 

2. di stabilire che l'occupante versi la Tasi nella misura del 10 per ce nto 
dell'ammontare complessivo del tributo medesimo , calcolato applicando l’aliquota 
sopra determinata, e la restante parte del 90 per cento venga corrispos ta dal titolare 
del diritto reale sull'unità immobiliare  

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

4. di dichiarare, con separata votazione, unanime. il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, onde provvedere con celerità agli adempimenti tributari di competenza. 

 



 
 Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:   
 

     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM/LE  
          G. P. Botto Steglia                                                              M. Regis Milano 
      F.to: Gian Paolo Botto Steglia    F.to: Michele Regis Milano 
 
 
N. 139  del Registro Pubblicazioni 
 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
pubblicata per quindici  giorni consecutivi.  
 
Camandona, li 03 settembre 2014 
                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                 (Dottor Michele Regis Milano 
        F.to: Michele Regis Milano 
 
 

 
|__|   Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 

 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 
     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  
 
|_x_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000). 
 
 
     Camandona, li ___________ 
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       (Dottor Michele Regis Milano) 
 
 
 


