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C o p i a  A l b o  
 

COMUNE DI BURONZO 
P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 
OGGETTO: 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBII - TASI.DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015      
 

L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio 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 seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIORDANO EMILIANO - Sindaco  Sì 

2. DERIU DAVIDE - Consigliere  Sì 

3. BERGANTIN VITTORIO - Consigliere  Sì 

4. BUSSO STEFANIA - Consigliere  Sì 

5. CAMBIERI RAFFAELE - Consigliere  Sì 

6. RICCIARDO ANDREA - Consigliere  Sì 

7. FOLLADOR FILIPPO - Consigliere  No 

8. BORDESE GIAN CARLO - Consigliere  Sì 

9. CONTI ANTONIO - Consigliere  No 

10. D'ALESSANDRO PALMINA - Consigliere  Sì 

11. BOTTO PIERA CARLA - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

Partecipa altresì alla seduta il segretario Comunale Dott.ssa Fasanino Donatella la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Il sig. Giordano Emiliano, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, poiché integrante il quorum strutturale 

richiesto, dichiara validamente aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui in epigrafe. 

                                 

                              Il Funzionario responsabile 
 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
 
                                      Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo tecnico della proposta di deliberazione suddetta  
 

Il Funzionario responsabile 
(Caccia Enrica) 
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Il Funzionario responsabile 
 

-Vista la proposta di deliberazione in oggetto 
-Visto il 1°comma dell’art.49 del tuel n.267/2000 
 
                                      Esprime parere favorevole 
 

sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione suddetta  
 

Il Funzionario responsabile 
(Caccia Enrica) 

 
 

 

                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO, che con decreto del Ministro dell’Interno in data 13/5/2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015; 
 
CHE ai sensi del comma 169 della legge nr. 296 del 27 dicembre 2006 gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
CONSIDERATO 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 
 
CHE 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 i servizi indivisibili comunali; 

 TARI (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) – a 
carico dell’utilizzatore. 

 
CHE nell’odierna seduta del Consiglio Comunale è prevista l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’Esercizio 2015 e pertanto si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote 
relative alla TASI (Tributo servizi indivisibili),  
 
ATTESO che l’articolo 1 della legge 147/2013 stabilisce: 

 Al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, con l’individuazione dei 
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascun di tali servizi, dei relativi costi 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; 
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 Al comma 676. Che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. 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; 

 

 Al comma 677, (così come modificato dall’art.1 comma 1, della legge n.68 del 2014 e poi dall’art. 
1, comma 679 della legge 190/2014) che 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, determinando 
nel contempo che, per il 2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 Il medesimo comma prevede che per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote 
TASI possono essere superati i limiti di cui al periodo 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 essere equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2,d 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 su 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 decreto-legge n.201, del 2011 

 

 Al comma 678 che, 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, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676, cioè l’1 per mille; 

 

 Al comma 681 che 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 
mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
CONSIDERATO che all’art.3, comma 4 del Regolamento componente “TASI” inserito nel vigente 
regolamento per la disciplina della IUC (imposta Unica Comunale), è stabilita la quota a carico 
dell’occupante nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI; 
 
RICHIAMATO l’art.8 del vigente Regolamento componente “TASI” (Inserito nel regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” suindicato) che prevede che con la deliberazione del 
Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in 
maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività, per i quali non è attivo alcun specifico 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; 
 
RICHIAMATI, in coerenza con il bilancio di previsione oggetto di approvazione nell’odierna seduta del 
Consiglio Comunale, i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 
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FUNZIONE                                                   SERVIZIO                                                      COSTI 
 
08- Funzione nel campo              -Viabilità, circolazione stradale 
Viabilità e Trasporti                      e servizi connessi…………………………….......... € 66.150,00 
                                                        -Illuminazione pubblica e servizi 
                                                         connessi……………………………..…………………… € 41.300,00 
 
09- Funzioni riguardanti la          -Parchi e servizi per la tutela ambientale 
gestione del territorio e              del verde, altri servizi relativi al territorio 
dell’ambiente                                e all’ambiente…………………..…………………….. € 7.300,00 
 
10-Funzioni nel settore          -Assistenza, beneficenza pubblica e 
sociale                                        Servizi diversi alla persona………………………… € 31.140,00 

                                     Servizio necroscopico e cimiteriale…………… € 3.500,00 
TOTALE……………. € 149.390,00 

Entrata TASI prevista in bilancio……………………………………………………………… € 70.000,00 
Percentuale di copertura   46,86% 
 
PROPOSTO, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti, tenuto conto della 
possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, tenuto conto del limite 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 ad aliquota base, 
di mantenere anche per l’anno 2015 l’aliquota TASI già in vigore per l’anno 2014 e pari a:  
 
Per tutte le categorie imponibili aliquota di base dell’1 (uno) per mille; 
 
VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi in merito da parte del responsabile del servizio  
economico finanziario tribuuti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs/ nr.267/2000 e ss.mm.; 
 
Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. zero, astenuti nr. zero, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di mantenere per l’anno 2015 l’aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 
nella stessa misura già stabilita per l’anno 2014 e pari a: 
 
Per tutte le categorie imponibili aliquota di base dell’1 (uno) 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                                                      COSTI 
 
08- Funzione nel campo              -Viabilità, circolazione stradale 
Viabilità e Trasporti                      e servizi connessi…………………………….......... € 66.150,00 
                                                        -Illuminazione pubblica e servizi 
                                                         connessi……………………………..…………………… € 41.300,00 
 
09- Funzioni riguardanti la          -Parchi e servizi per la tutela ambientale 
gestione del territorio e              del verde, altri servizi relativi al territorio 
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dell’ambiente                                e all’ambiente…………………..…………………….. € 7.300,00 
 
10-Funzioni nel settore          -Assistenza, beneficenza pubblica e 
sociale                                        Servizi diversi alla persona………………………… € 31.140,00 

                                     Servizio necroscopico e cimiteriale…………… € 3.500,00 
TOTALE……………. € 149.390,00 

Entrata TASI prevista in bilancio……………………………………………………………… € 70.000,00 
Percentuale di copertura   46,86% 
 
 
4) Di dare atto che le aliquote suindicate decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
5) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI, si rimanda 
al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 05/09/2014; 
 
6) Di inviare copia del presente atto al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze mediante inserimento del testo 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. 
 
Dopo di che; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli nr 9,  contrari nr. zero, astenuti nr. zero,.espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

GIORDANO EMILIANO 

_______________________________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

FASANINO Dott.sa Donatella 

______________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.               Reg. Pubbl. 

 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione Albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi dal                                                         , come prescritto dall’art.124 comma 1, T.U. 267/00.  

 

Buronzo, 

Il Responsabile Comunale 

____________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 
X     La presente deliberazione acquista esecutività a norma e per gli effetti dell’art 134 comma 3 o 4 del T.U.     

267/2000 al cui fine riceve pubblicazione sul web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno  2009, n. 69)  all’indirizzo www.comunediburonzo.it link Pubblicazione albo pretorio, per ordinari quindici 

giorni. 

 

 Quindi è divenuta esecutiva in data                                   per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

FASANINO Dott.sa Donatella 

___________________________ 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Buronzo, lì _______________________ 

Il Segretario Comunale 

FASANINO Dott.sa Donatella 
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