
Comune di Santhia'Originale 

CITTA’ DI SANTHIA’ 

 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25  

 
OGGETTO: 
ALIQUOTE TASI           

 
L’anno duemilaquindici addì quindici del mese di aprile 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. CAPPUCCIO ANGELO - Presidente Sì 
2. ARIOTTI ANGELA - Consigliere Sì 
3. MANUELLA AGATINO - Consigliere Sì 
4. CORRADINI GIORGIO - Consigliere Sì 
5. COCCO SALVATORE - Consigliere Sì 
6. DIBITONTO LUCA - Consigliere No 
7. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere Sì 
8. MUSURUANE ANDREA - Consigliere Sì 
9. TODI SIMONETTA - Consigliere Sì 
10. ORTO GIUSEPPE CARLO - Consigliere No 
11. CANOVA GILBERTO - Consigliere No 
12. SPAGNA ORNELLA - Consigliere No 
13. ZACCHEDDU ANDREA - Consigliere No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signor Dr. Francesco LELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPUCCIO ANGELO 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 la Legge n.147 del 27/12/2013 c.d.  Legge di 
Stabilità è stata istituita dal 1 gennaio 2014 l’Im posta Unica 
Comunale (IUC) 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 d i servizi 
comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di i mmobili, escluse 
le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che  
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivi sibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi d el servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’u tilizzatore. 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per  mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, a dottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del  1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i 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’aliquot a massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dice mbre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in re lazione alle 
diverse tipologie di immobile.  Per i fabbricati ru rali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del de creto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazion i, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TAS I non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676. 
VISTO il Regolamento per l’Applicazione della IUC a dottato con 
Deliberazione n.17 del 11/03/2014 . 
VISTA la Deliberazione n.19 del 11/03/2014 relativa  alle 
aliquote TASI per l’anno 2014 . 
PREMESSO CHE dall’anno corrente il Comune dovrà eff ettuare il 
servizio di predisposizione dei modelli di pagament o per i 
cittadini. 
PREMESSO CHE il servizio è già stato attivato e tes tato nel 
corso del 2014 facendo emergere tutte le criticità gestionali 
della nuova tassa e preso atto dei disagi segnalati  anche dai 



professionisti e dalle associazioni di categoria ch e operano 
nel settore. 
RITENUTO che le aliquote come sotto definite possan o portare 
una notevole semplificazione sia per i contribuenti  sia per 
l’ufficio preposto , creando contemporaneamente un minor 
dispendio di risorse senza modificare il gettito de ll’entrata 
tributaria . 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in 
linea generale, i servizi, prestazioni, attività, o pere, forniti dai 
comuni alla collettività per i quali non è attivo a lcun tributo o 
tariffa. 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone 
che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicem bre 2000, n. 388, 
è sostituito dal seguente: 16. Il termine per delib erare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquot a 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’arti colo 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 lo cali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’ini zio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra , hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed e spressamente 
previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme l egislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Leg ge 27 Luglio 2000 
n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, ol tre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della norm ativa regolanti 
la specifica materia ; 
 
Dato atto che: 
La discussione sul presente punto all’Ordine del Gi orno si è 
aperta alle ore 22,21; 
la votazione si e’ svolta alle ore 22,23, con le se guenti 
risultanze: 
All’esito della seguente votazione, nei modi di leg ge: 
Consiglieri presenti:      otto 
Consiglieri favorevoli:    otto 
Consiglieri contrari:      zero 
Consiglieri astenuti:      zero 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1 ) di determinare le seguenti aliquote per l’appli cazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno  2015 : 
 
- ALIQUOTA __2__ per mille (abitazione principale e  relative 
pertinenze appartenenti a qualunque categoria catas tale 
comprese A/1, A/8 e A/9 )  



 
- ALIQUOTA ___0____ per mille  
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’at tività 
agricola sia in categoria D/10 ed equiparati)  
 
- ALIQUOTA __0___ per mille  
 (aliquota ordinaria per tutte le categorie d’immob ili comprese 
le aree fabbricabili diverse da quelle dei due punt i precedenti ) 
 
-ALIQUOTA ___0____ per mille (unità immobiliari des tinate 
all’accoglienza delle donne vittime di violenza) 
 
2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e  dell’IMU per cia scuna tipologia 
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
 dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per  mille e ad 
altre minori aliquote,  in relazione alle diverse t ipologie di 
immobile.  
 
 
 3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  con relativi 
costi, alla cui copertura la TASI è diretta per un totale previsto di 
Euro 440.000,00 : 
 
-manutenzione strade                               Euro  30.000,00  
 
-patrimonio                                        Euro  94.000,00 
 
-servizi socio-assistenziali                       Euro 108.000,00 
 
-illuminazione pubblica                            Euro 190.000,00 
 
-verde pubblico                                     Euro 18.000,00 
 
 
 
4 ) di provvedere alla pubblicazione del presente a tto sul Portale 
del federalismo Fiscale ; 
 
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma, d.l gs. n. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito,  all’esito 
della seguente votazione, nei modi di legge: 
Consiglieri presenti:     otto 
Consiglieri favorevoli:   otto 
Consiglieri contrari:     zero 
Consiglieri astenuti:     zero 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedi mento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PARERI 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli E nti Locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere fa vorevole in 
merito alla regolarita’ tecnica del provvedimento c he si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione . 
       

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                  ECONOMICO - FINANZIARIO 
                   Lucia LISON 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli E nti Locali, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere fa vorevole in 
merito alla regolarita’ contabile del provvedimento  che si intende 
approvare con la presente proposta di deliberazione . 
 
 
       

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                 ECONOMICO - FINANZIARIO 
                   Lucia LISON 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
CAPPUCCIO ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale  
Dr. Francesco LELLA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N      Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________  come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 ag osto 2000, n° 267. 
 
 
Santhia’, lì _________________________ Il Segretario Generale  

Dr. Francesco LELLA 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 

� La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 
134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
� La presente dichiarazione è divenuta esecutiva alla scadenza  dei 10 giorni della pubblicazione 

(art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)  
 

 Il Segretario Generale  
 Dr. Francesco LELLA 

 
 
 


