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COMUNE DI GHISLARENGO  
PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE 
TARIFFE. ANNO 2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente  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. Zanazzo Daniele - Presidente Sì 
2. Bertulessi Antonello - Vice Sindaco Sì 
3. Milazzo Giulia - Consigliere Sì 
4. Bassan Aurelia - Consigliere Sì 
5. Tagliabue Roberto - Consigliere Sì 
6. Bionda Maurizio - Consigliere Sì 
7. Perone Artemio - Consigliere Sì 
  
  
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Gianfranco  BRERA  il quale provvede  
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, 
 il Sig.  Daniele Zanazzo –  Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 COMUNE DI GHISLARENGO 
 
Provincia  di Vercelli 
 
 
 
VISTA la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale   n. 10 in data  30/09/2014  avente per  
 
Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - DETERMINAZIONE TARIFFE. ANNO 
2014           
 
 
Per quanto di competenza esprime 
 
 

                                                     PARERE  FAVOREVOLE 
 
 
 

• ai sensi dell’art. 49, 1°  comma, del T.U. Enti Locali D. Lgs. 267/2000 
 

• il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile 
 
 
 
 
 
 
 
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO          
                                GIAVARA Antonella              

                    F.to Giavara Antonella   
 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all’ art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce e 
disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.; 
 
Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:   
 
 I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili 
T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili 
T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti 
 
Dato atto che: 
L’I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai 
possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali  
La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare  la erogazione e  fruizione 
di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore di immobili, 
compresa l’abitazione principale 
La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti,   è destinata a finanziare  i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall’utilizzatore del servizio. 
 
Visto il comma 682 dell’ art. 1 della citata legge n. 143/2013 il  quale stabilisce che il comune 
determina l’applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l’altro: 

a)  per quanto riguarda la TARI: 
1)  i criteri di determinazione delle tariffe;  
2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti;  
3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5)  l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

b)  per quanto riguarda la TASI: 
1)  la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2)  l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
Vista la precedente deliberazione del consiglio Comunale  nr. 9 in data   30/09/2014                
con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione della  nuova 
imposta unica comunale; 
 
Visti in particolare:  
- l’art. 4 che individua le scadenze per il pagamento dell’imposta, prevedendo nel contempo 
che il consiglio comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa 
deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse da quelle indicate  dal suddetto 
articolo, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse 
disposizioni di legge. 
  
 
- l’art. 8, che istituisce il fondo sociale di solidarietà, prevedendo che, in esecuzione dei 
principi stabiliti dallo Statuto, per sostenere la crescita civile e sociale della comunità, il 
Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione può istituire 
annualmente,  a vantaggio di nuclei famigliari di cittadini residenti, un fondo di solidarietà 
finanziato con una parte dei proventi  dell’imposta unica comunale. Il fondo di solidarietà 
potrà essere utilizzato dalla giunta comunale per alleviare situazioni di disagio economico  e 
sociale, segnalati o rilevati d’ufficio, emergenti o accresciuti a seguito dell’aumento della 



pressione tributaria locale non accompagnata da alcuna riduzione della pressione fiscale da 
parte dello Stato. Le agevolazioni ed i benefici riconosciuti  ai contribuenti residenti, saranno 
strettamente correlati alla pressione tributaria dagli stessi sostenuta in applicazione della 
IUC, quale strumento straordinario per alleviare le difficoltà economiche dei nuclei famigliari 
non adeguatamente o sufficientemente compensabili con eventuali riduzioni previste dal 
presente regolamento. 
- l’art. 10 , che prevede le casistiche per le quali possono essere riconosciute agevolazioni 
per l’applicazione dell’imposta sugli immobili – IMU; 
- l’art. 12 e l’art. 14,  che disciplinano  le modalità di applicazione delle aliquote e delle 
riduzioni della TASI; 
-l’art. 14, che individua i servizi indivisibili per i  quali   la TASI è applicata al fine di garantirne  
principalmente la copertura dei costi e così individuati : 
- manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico  
- servizio di illuminazione pubblica 
- servizi di manutenzione cimiteri comunali 
- servizi socio-assistenziali 
 
prevedendo inoltre che, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio 
Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi suelencati, i relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta. Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il 
Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli 
inizialmente previsti al comma precedente. Ai fini del calcolo  dei costi da coprire con i 
proventi della TASI, è fatta salva ogni disposizione normativa che comporti una riduzione dei 
trasferimenti dello Stato collegata alla nuova entrata derivante dalla TASI, derivandone che 
le entrate per TASI dovranno essere almeno pari alle riduzioni dei trasferimenti statali 
determinate dal Ministero dell’Interno. 

- l’art. 15 e seguenti che disciplinano l’applicazione della TARI, riprendendo ampiamente i 
contenuti del regolamento comunale relativo alla Tares, ma con possibilità di 
adeguamenti rispetto ai criteri piuttosto rigidi previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158; 
 

Visto l’art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 che detta disposizioni in materia di 
determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, escludendo le superfici dove si 
formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’ avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente, demandando al regolamento comunale le 
riduzioni della quota variabile applicabili. 
 
Visto l’art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 
16, il quale chiarisce che i presupposto impositivo della TASI è 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; 
 
Visto l’art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l’aliquota di base 
della TASI è pari all’’uno per mille con possibilità di riduzione fino all’azzeramento oppure in 
aumento nel rispetto del limite fissato nel 10,60 per mille quale aliquota massima applicabile 
per l’ IMU; 
 
 Visto l’art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale l’aliquota  della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille; 
 
Visto l’art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI 
devono essere approvate entro  il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto 
dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale 
   
Visto il piano finanziario predisposto dall’ Ufficio ragioneria con il quale vengono definiti i 
costi del servizio gestione rifiuti e vengono conseguentemente determinate le tariffe di 



riferimento, per ciascuna utenza domestica e non, commisurate sia alla capacità potenziale 
di produzione di rifiuti sia alla superficie occupata; 
 
Visto l’art. 1 comma 688 della legge n. 143/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 
16, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della 
TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche 
differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 9 giugno 2014 n. 88 il quale stabilisce che  per il solo anno 
2014, nel caso di mancato invio delle deliberazioni di determinazione delle tariffe TASI entro 
il  termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 
16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché 
dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al  decreto legislativo n. 360 
del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio 
delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 
settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 
dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto 
comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste 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. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera 
entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione 
della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del 
tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. A decorrere 
dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro 
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;  
 
Visto l’art. 1 comma 707 della legge n. 143/2013, il quale apporta ulteriori e nuove modifiche 
alla disciplina dell’ IMU, introducendo variazioni al testo dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 
convertito in legge 22.12.2011 n. 214, riducendo da 110 a 75 il moltiplicatore  di rivalutazione 
dei terreni agricoli posseduti e condotti dai  coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola  ed escludendo dall’imposta i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo D.L. n. 201/2011; 
 
Visto e richiamato altresì  l’ art. 1 del D.L. 88/2014; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a 
determinare per l’anno 2014 le aliquote e le tariffe per l’applicazione della imposta unica 
comunale – IUC, nelle sue componenti IMU – TASI e TARI, e le relative scadenze di 
pagamento, sulla base delle seguenti considerazioni: 
 

IMU: 
si ritiene di applicare le seguenti aliquote: 
 

Gruppo catastale 
 

Aliquota base  Maggiorazione prevista Aliquota definitiva 

A- C/2 - C/6 - C/7 
Abitazione principale 
Solo in caso di 
categorie catastali 
A1- A8 e A9 

0,40 0,50 0,90 

A- C/2 - C/6 - C/7 0,76 0,14 0,90 



B-C/1-C/3-C/4-C/5 0,76 0,14 0,90 
D  0,76 0,14 0,90 
Terreni agricoli 0,76 0,14 0,90 
Terreni edificabili 0,76 0,14 0,90 
 
 i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come definite dall’art. 2 del D. 
Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della 
limitazione del potere di accertamento del comune sono confermati come di seguito: 
Aree residenziali :  €. 22,00 
Aree Produttive :   €. 15,00 
 

TASI: 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 688 della legge nr. 147 del 2013, entro il termine del 10 settembre 
2014 dovevano essere trasmesse per via telematica le delibere di approvazione delle 
aliquote  e dei regolamenti sul portale del federalismo fiscale; 
Nel caso di mancato invio degli atti entro il suddetto termine l’Amministrazione dovrà 
procedere con l’applicazione, per l’anno 2014, dell’aliquota di base pari all’1 per mille e il 
versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.  
Considerato che il Comune di Ghislarengo approverà le tariffe oltre la suddetta data e che 
pertanto non potrà ottemperare all’ obbligo della pubblicazione sul portale anzidetto, 
l’aliquota applicabile risulta essere la seguente: 
 

Gruppo catastale 
 

Aliquota base  Maggiorazione o 
diminuzione prevista  
prevista 

Aliquota definitiva 

A- C/2 - C/6 - C/7 
Abitazione principale 
 

1 per mille  1 per mille 

A- C/2 - C/6 - C/7 1 per mille  1 per mille 
B-C/1-C/3-C/4-C/5 1 per mille  1 per mille 
D  1 per mille  1 per mille 
Terreni edificabili 1 per mille  1 per mille 
Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

1 per mille  1 per mille 

 
Quota a carico del proprietario o possessore: 90% (novantapercento) 
Quota a carico dell’affittuario:                          10% (diecipercento) 
 
Servizi indivisibili e costi che si prevede di coprire con il tributo TASI. 
 
Servizio Costo che si precede di coprire con tributo 
servizio di illuminazione pubblica 
 
 

Euro  15.501,42  

 
servizi di manutenzione cimiteri comunali 
 

   
Euro    1.100,00  

 
servizi socio-assistenziali 
 

    
Euro  14.300,00 

 
Servizio di manutenzione verde pubblico  

   
Euro    5.000,00 

 

 



TARI: 
 
in sede di prima applicazione del nuovo tributo, a conferma dei principi ispiratori in 
precedenza indicati per l’ IMU e per la TASI, si confermano i principi ai quali ci si è attenuti 
nell’anno 2013 per la TARES e si prevedono le aliquote di dettaglio indicate nella tabella 
allegata al presente atto sotto il punto A), precisando che anche quest’ anno sono stati presi 
a riferimento per il calcolo i coefficienti minimi previsti per legge;  
 
SCADENZE PAGAMENTI 
 
Per l’anno 2014 si prevedono le seguenti scadenze per i pagamenti della IUC 
  
tributo Prima rata Seconda rata Pagamento in 

unica soluzione 
IMU 16 giugno 16 dicembre    16 giugno 
TASI --------------------------- --------------------    16 dicembre 
TARI 15 novembre  16 dicembre  15 novembre  
 
Tutto quanto sopra premesso 
 
Vista la legge 27.12.2013 n. 147; 
 
Visto il D.L.  6.3.2014 n. 16 
 
Visto l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 
214 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 16/2014; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato in data odierna 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000, 
 
Con voti  favorevoli n. cinque, contrari nr. 2 (Consigliere Sig. Bionda Maurizio e Consigliere 
Sig. Perone Artemio), e astenuti nr. zero, espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire, in  esecuzione di quanto stabilito dall’art. 13 del D.L. 6.12.20011 n. 201 
convertito in legge 22.12.2011 n. 214, da ultimo modificato dall’art. 1 comma 707 
della legge 27.12.2013 n. 147, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta 
municipale  propria - IMU a valere per l’anno 2014:   

  
Gruppo catastale 

 
Aliquota base  Maggiorazione prevista Aliquota definitiva 

A- C/2 - C/6 - C/7 
Abitazione principale 
Solo in caso di 
categorie catastali 
A1- A8 e A9 

0,40 0,50 0,90 

A- C/2 - C/6 - C/7 0,76 0,14 0,90 
B-C/1-C/3-C/4-C/5 0,76 0,14 0,90 
D  0,76 0,14 0,90 
Terreni agricoli 0,76 0,14 0,90 
Terreni edificabili 0,76 0,14 0,90 
 
 



2. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili 
soggette a imposta, come definite dall’art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare 
riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del 
comune: 
 
Aree residenziali : €. 22,00 
Aree Produttive :   €.  15,00  
 
3) di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI,  a 
valere per l’anno 2014:    
 

Gruppo catastale 
 

Aliquota base  Maggiorazione o 
diminuzione prevista  
prevista 

Aliquota definitiva 

A- C/2 - C/6 - C/7 
Abitazione principale 
 

1 per mille  1 per mille 

A- C/2 - C/6 - C/7 1 per mille  1 per mille 
B-C/1-C/3-C/4-C/5 1 per mille  1 per mille 
D  1 per mille  1 per mille 
Terreni edificabili 1 per mille  1 per mille 
Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

1 per mille  1 per mille 

 
4) di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, il pagamento della TASI è ripartito nelle 
seguenti misure: 
titolare del diritto reale:  90% (novanta percento)  
occupante:                     10% (dieci percento) 
  
5)  di stabilire le tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI   a valere per l’anno 2014, 
come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante 
e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposto dagli uffici e che 
espressamente si approva e che si allega al presente atto sotto il punto B) per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
6) di stabile che per l’anno 2014 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti 
modalità e scadenze: 
 
tributo Prima rata Seconda rata Pagamento in unica 

soluzione 
IMU 16 giugno 16 dicembre    16 giugno 
TASI ---------------------- --------------------    16 dicembre 
TARI 15 novembre  16 dicembre     15 novembre  
 
7) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 
01/01/2014; 
 
8)Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune e sul Portale del 
Federalismo Fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 



Con successiva e autonoma votazione, con voti favorevoli cinque, contrari zero e astenuti nr. 
due (Consigliere Sig. Bionda Maurizio e Consigliere Sig. Perone Artemio)  
 

DELIBERA  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO 
F.to :  Daniele Zanazzo 

___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott. Gianfranco Brera 

___________________________________ 
 

 
Rep. n.                                      CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Digitale del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________  , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Ghislarengo, _________________________ Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Gianfranco Brera 
 

  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-set-2014 
 
 

� 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) 

 
Ghislarengo, lì 30-set-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Gianfranco Brera 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Ghislarengo, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.Gianfranco BRERA 
 


