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Comune di Alice Castello 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.32 DEL 02/09/2014  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI 
(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì due del mese di settembre 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: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BONDONNO Luigi - Sindaco Sì 

2. GIORDANO Giovanna - Consigliere Sì 

3. SALUSSOLIA Domenico - Consigliere Sì 

4. OCCLEPPO Luisella - Consigliere Sì 

5. SALUSSOLIA Jason - Consigliere Sì 

6. SALUSSOLIA Paolo - Consigliere Sì 

7. PELLERINO Stefano - Consigliere Sì 

8. OCCLEPPO Claudia - Consigliere Sì 

9. BRESCIANI Francesca - Consigliere Sì 

10. RUFFA Pietro Luigi - Consigliere Sì 

11. FRANCISCONO Marco - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Presenti gli Assessori Esterni Sigg.ri Sarasso Andrea e Salussolia Ivano. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BONDONNO Luigi assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona il Sindaco esponendo la proposta di deliberazione.  
 
Al termine, non essendoci richieste di intervento da parte dei consiglieri presenti, tenuto conto di quanto 
sopra espresso, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'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; 
 
Visto l'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; 
 
Visto l'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; 
  
Visto l'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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
Vista la delibera n. 31 adottata in data odierna con cui si è provveduto a confermare per l’anno 2014 le 
aliquote e detrazioni IMU già deliberate per l’anno 2013; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha 
aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni 
d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011; 
 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI per 
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal 
Consiglio Comunale in data odierna; 
 
Appurato che per servizi indivisibili si 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; 
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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  COSTI (€) 

Pubblica sicurezza e vigilanza  88.804.00 

Manutenzione stradale  52.629,00 

Gestione verde pubblico  14.000,00 

Pubblica illuminazione  118.000,00 

Protezione civile  5.700,00 

Servizi socio-assistenziali  114.652,00 

                                                                        
TOTALE  

 
    393.785,00 

Gettito TASI presunto   206.421,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito 
Tasi  

52,41% 

 
Ritenuto  pertanto necessario, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1-A/8-A/9) 

1,5 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del 
D.L. 557/93, convertito in Legge 133/94 

1 ‰ 

Tutti i restanti fabbricati ed aree edificabili 1,5‰ 

 
 e stabilire che: 
- qualora l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta 
complessivamente dovuta. La restante parte, pari al 90%, è a carico del titolare del diritto reale; 

 
Dato atto che il versamento della TASI per l’anno 2014 è effettuato in due rate di pari importo scadenti il 16 
ottobre  e il 16 dicembre, fatta salva la facoltà di provvedere al pagamento in unica soluzione annuale, 
entro il 16 ottobre; 
 
Visto l'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; 
 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali è stato differito al 30 settembre 2014 dal decreto 18/07/2014 del Ministero dell’Interno; 
 
Visto il parere in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 della legge 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. 
dal Responsabile del Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, Sig.ra Raffaella Ghigo: 
         parere favorevole 
           Raffaella Ghigo 
 
 
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Raffaella 
Ghigo: 
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         parere favorevole 
           Raffaella Ghigo 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, 
lett.b, numero 7 del D. Lgs. n.267/2000;       
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano: 
voti favorevoli: n. 8 
voti contrari: nessuno 
astenuti: n. 3 (Consiglieri di minoranza Francesca Bresciani, Pietro Luigi Ruffa, Franciscono Marco) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2014 le seguenti  aliquote TASI:  
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie 
A/1-A/8-A/9) 

1,5 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del 
D.L. 557/93, convertito in Legge 133/94 

1 ‰ 

Tutti i restanti fabbricati ed aree edificabili 1,5‰ 

 
2. di stabilire che qualora l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% 
dell’imposta complessivamente dovuta. La restante parte, pari al 90%, è a carico del titolare del diritto 
reale; 
 
3. di delegare il Responsabile IUC ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della 
presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; 
 
4. 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 in data odierna, per la 
parte disciplinante il Tributo per il Servizi Indivisibili (TASI); 
 
5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri 
di minoranza Francesca Bresciani, Pietro Luigi Ruffa, Franciscono Marco), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, ravvisata  l’urgenza di 
provvedere. 
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Del che si è redatto il seguente verbale 

Il Sindaco 
F.to : BONDONNO Luigi 

___________________________________ 
 

Il Consigliere 
F.to :  GIORDANO Giovanna 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 

___________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 09/09/2014 al 24/09/2014 , ai sensi dell’art. 32 c. 1 l. 69/2009. 
 

 
Alice Castello, lì 09/09/2014 
                           
L’addetto alla pubblicazione 
 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 
pubblicazione. 
 
Alice Castello, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

(BRUNOLDI Dott.ssa Mariangela)  
 
 
 

 
 


