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Comune di San Giacomo Vercellese
PROVINCIA DI VERCELLI

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11
DEL 08/09/2014
OGGETTO:
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO
2014
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì

1. CAMANDONA Massimo - Sindaco
2. GALLIONE Paola - Consigliere
3. CATTANEO Alberto - Consigliere
4. PANSARASA Patrizio - Assessore
5. PANATTARO Roberto - Consigliere
6. SANTAGOSTINO Giuseppe - Consigliere
7. RIVA Pier Carlo - Consigliere
8. SPINA Jessica - Consigliere
9. MITIDIERI Angela - Consigliere
10. BONA Alessandro - Consigliere
11. CERESA Marco - Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale FASANINO Dott. Donatella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAMANDONA Massimo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con il comma 639 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),
è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due
presupposti impositivi:

-

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
CHE l’art.52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della
legge nr.147/2013, stabilisce che l province ed i comuni possono 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;
CHE con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, si è provveduto
all’approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), comprendente
anche il Regolamento relativo alla TASI (Tributo servizi indivisibili);
DATO ATTO:
- che ai sensi del comma 669 dell’art.1 della legge 147 del 27/12/2013 Il presupposto impositivo della TASI
e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli.
- che ai sensi del comma 671 dell’art.1 della legge 147 del 27/12/2013 La TASI è dovuta da chiunque possieda
o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
- che ai sensi dei commi 675 e 676 dell’art.1 della legge 147 del 27/12/2013 la base imponibile della TASI è
quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), che l’aliquota di base della TASI è
pari all’1 per mille e che 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.
-che ai sensi del successivo comma 677, Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, limite che per lo stesso
anno 2014 può essere superato per un ammontare 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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 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 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 decreto-legge n.
201, del 2011.
DATO ATTO inoltre che ai sensi del comma 678. dell’art.1 della legge 147 del 27/12/2013 Per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque
eccedere il limite di cui al comma 676, cioè l’1 per mille.

CHE ai sensi del comma 679 dell’art.1 della legge 147/2013, nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare.

CHE con il regolamento TASI è stata stabilita la quota a carico dell’occupante nella misura del 30%;
VISTO Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 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’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”.
RILEVATO che il comma 683 dell’art.1 della Legge nr.147 del 27/12/2013 e ss.mm. e integrazioni prevede che il
Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da nome 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 dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014 è stato
prorogato al 30/09/2014 ma al fine di poter effettuare il pagamento della TASI con la prevista scadenza del
16 0ttobre 2014 e 16 dicembre 2014, anziché in unica rata al 16/12/2014, occorre inviare la delibera
relativa alle tariffe al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 10
settembre 2014,
PROPOSTO, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti, tenuto conto della possibilità
di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, nonché del limite massimo del 10,60% da non superare
sommando l’aliquota TASI e l’IMU , tenuto altresì conto che lo Stato provvede a trattenere dal Fondo di
solidarietà comunale un importo pari al presunto gettito TASI calcolato con l’aliquota dell’1 per mille, di
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguente aliquote TASI:
TUTTE LE TIPOLOGIE: Aliquota 1 per mille
DATO ATTO 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 cade omogeneamente sull’intera
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari
soggetti;

RICHIAMATI, in coerenza con il regolamento IUC e con lo schema del bilancio di previsione predisposto
dalla Giunta Comunale ed attualmente in deposito i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi,
alla cui copertura la TASI è diretta:

FUNZIONE

SERVIZIO

08 - Funzione nel campo
Viabilità e Trasporti

Viabilità, circolazione stradale
e servizi connessi………………………………………………….€
Prestazione di servizi
Illuminazione pubblica e servizi
Connessi……………………………………………………………….€
Prestazione di servizi
Parchi e servizi per la tutela ambientale
altri servizi relativi al territorio e
all’ambiente…………………………………………………………€

09 - Funzioni riguardanti la
Gestione del territorio e
Dell’ambiente
10 - Funzioni nel settore sociale

COSTI

Assistenza, beneficenza pubblica e
Servizi diversi alla persona……………………………………€
Trasferimenti
TOTALE
Entrata TASI prevista in bilancio
Percentuale di copertura : 62,49%

€

4.900,00

12.300,00

750,00

8.715,00
26.665,00
16.662,68

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi in merito da parte del responsabile del servizio
economico-finanziario-tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr.267/2000 e ss.mm.;
Con voti favorevoli n. 10 contrari n. = astenuti n. = espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) Di determinare le seguenti aliquote
indivisibili) anno 2014 :

per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi

TUTTE LE TIPOLOGIE: Aliquota 1 per mille
3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in
quota parte :
FUNZIONE

SERVIZIO

08 - Funzione nel campo
Viabilità e Trasporti

Viabilità, circolazione stradale
e servizi connessi………………………………………………….€
Prestazione di servizi
Illuminazione pubblica e servizi
Connessi……………………………………………………………….€
Prestazione di servizi
Parchi e servizi per la tutela ambientale
altri servizi relativi al territorio e
all’ambiente…………………………………………………………€

09 - Funzioni riguardanti la
Gestione del territorio e
Dell’ambiente

COSTI

4.900,00

12.300,00

750,00

10 - Funzioni nel settore sociale

Assistenza, beneficenza pubblica e
Servizi diversi alla persona……………………………………€
Trasferimenti
TOTALE
Entrata TASI prevista in bilancio
Percentuale di copertura : 62,49%

€

8.715,00
26.665,00
16.662,68

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna;
6) Di inviare il presente atto al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo dello stesso
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
7) Di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro
il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l’anno precedente.
Dopo di che;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 10 contrari n. = astenuti n. = espressi per alzata di mano.
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to: CAMANDONA Massimo
………………………………………….

Il Segretario Comunale
F.to: FASANINO Donatella
……………………………………………

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio digitale in data 09/09/2014 per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
San Giacomo V.se, lì 09/09/2014

Il Segretario Comunale
F.to: FASANINO Donatella
……………………………………..

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
San Giacomo V.se, lì _________________________

Il Segretario Comunale
FASANINO Donatella
…………………………………..

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
lì, __________________

Il Segretario Comunale

