Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

Comune di Boccioleto
DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N.8
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
05/08/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO
2015
L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di agosto alle ore ventuno nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio Comunale.
All’appello, risultano:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No

1. SABBIONEDA DAVIDE - Presidente
2. CARRARA PIERANGELO - Vice Sindaco
3. FERRARIS PAOLO
4. DUETTI ALEX - Consigliere
5. TOSI MATTEO - Consigliere
6. MARTELOZZO CLAUDIA
7. ZALI GUIDO
8. FIORONE WALTER
9. CANNA MARTA - Consigliere
10. GAZZOLA TIZIANO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
4

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO CARUSO DOTT. NICOLA il quale provvede,
anche, alla redazione del presente verbale.
Il Sig. SABBIONEDA DAVIDE, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto.

07/06/2006.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015

IL SINDACO
Sottopone al Consiglio Comunale per l’approvazione, la seguente
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e smi 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.
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)e smi :
• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”, convertito con modificazioni nella
legge n. 68 del 02/05/2014;
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 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 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 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”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
;
PROPONE
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento.
2. DI CONFERMARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) già in vigore per l'anno 2014:
• ALIQUOTA 1,00 per mille per tutte le tipologie di immobili, ivi comprese
le abitazioni principali e fattispecie ad esse assimilate.
3. DI DARE ATTO che per l'anno 2015 le scadenze sono le seguenti:
• la data del 16 giugno 2015 quale termine per il versamento della 1’ rata TASI
in acconto (o unica soluzione).
• la data del 16 dicembre 2015 quale termine per il versamento del saldo TASI.
4. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015.
5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo TASI si rimanda al vigente Regolamento della IUC (Imposta Unica Comunale)
6. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
7. DI DARE ATTO, inoltre, che:
• che a decorrere dall’anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 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.
8. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

VISTO: il sottoscritto Responsabile del Servizio, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.lgvo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
f.to(dott. Nicola CARUSO)

VISTO: il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime
parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L. approvato con
D.lgvo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
f.to(dott. Nicola CARUSO)

A questo punto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione innanzi riportata;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000;
All’unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione innanzi riportata.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza,

All’unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
F.to :SABBIONEDA DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :CARUSO DOTT. NICOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all’Albo Pretorio del Comune
di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal
11/08/2015 al 26/08/2015 al n. 111
Boccioleto , lì 11/08/2015.
IL MESSO COMUNALE
F.to :Diego Tapella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Boccioleto , lì 11/08/2015.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :CARUSO DOTT. NICOLA

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

Il Segretario Comunale
F.to :CARUSO DOTT. NICOLA

