
C o p i a  

COMUNE DI BENNA 
 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 
 

OGGETTO: 

I.U.C. Trivuto Servizi Indivisibili (TASI) -Approvazione aliquota anno 

2015.           
 

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di maggio 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. NICOLI MAURO - Sindaco  Sì 

2. SITZIA CRISTINA - Vice Sindaco  Sì 

3. BIOLLINO GIORGIO - Assessore  Sì 

4. RAVAGNANI DANILO - Consigliere  Sì 

5. TALPO LINO - Consigliere  Sì 

6. SIVIERO SONIA - Consigliere  Sì 

7. ORSO MICAELA - Consigliere  Sì 

8. TREBO' ALESSANDRA - Consigliere  Sì 

9. BRACCO CLAUDIO - Consigliere  Sì 

10. GAUDINO ANTONIO - Consigliere  Sì 

11. ANTONINO ANNA DELIA - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Cammarano dott. Francesco il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLI MAURO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato posto al n. 5 

dell’ordine del giorno. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE relativa a: 

OGGETTO : IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (IUC) -   TRIBUTO   SUI   SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015 
 

 

ESPRESSIONE PARERI di cui all’art.49 T.U. 267/2000 in originale firmati. 

REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE: Si esprime parere favorevole. 

        Il Responsabile del Servizio 

         Rag. Rosa Rozzi 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «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»; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 16-/03/2015, il quale ha d ifferito il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali  al 31 maggio 2015, e il D.M. del 13 

maggio 2015 che differisce ulteriormente l’approvazione al 30 luglio 2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 

669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il 

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; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 

sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

 

 

 

 



 

 

DATO ATTO che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 

del D.Lgs.446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della 

L.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

- Modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2,5 per 

mille, aliquota base, pari all’1 per mille, o in diminuzione, sino all’azzeramento; 

 

- Ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art.1 della legge 147/2013, 

l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU, fissata al 10,60 per mille ed altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 

massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 

caso in cui l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 

che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 

particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 

individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica 

dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 

 

 

Servizi indivisibili Previsione di spesa 2015 

Illuminazione pubblica €  60.000,00 

Cura del verde pubblico   

€ 24.889,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

 

 

€  51.500,00 



Servizio di polizia locale € 23.000,00 

Videosorveglianza €   1.500,00 

Servizio Socio assistenziale  € 68.157,00 

Totale servizi indivisibili anno 2015 
GETTITO TASI 

€ 229.406,00 
 € 180.000,00 

 
 % copertura costi gettito TASI        78,46% 

 

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel 

Bilancio di Previsione 2015; 

 DATO ATTO che per esigenze di bilancio, in relazione alle previsioni di spesa dei servizi 

indivisibili, NON consentono di mantenere invariate le aliquote TASI per l’anno 2015 

rispetto a quanto deliberato per l’anno precedente; 

 

RITENUTO, di procedere all’approvazione delle seguenti aliquote TASI relative all’anno 

2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti, con efficacia dal 01-01-2015: 

 

Aliquota immobili di categoria catastale A (esclusi 
A/10) e di categoria catastale C/2,C/6 e C/7, incluse 

abitazioni principali e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 

convertito in Legge 214/2011. 

 

 

 

 

 
1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille 

Aliquota aree edificabili 1,5 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13 comma 8 DL 201/2011 

 

1 per mille 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria IUC, 

del Tributo sui servi indivisibili (TASI) adottato con delibera C.C. N.18 DEL 30-6-2014; 

 

Considerato che per quanto riguarda la riscossione, il regolamento ha previsto che la 

riscossione della TASI avvenga alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 

 

VISTI i pareri FA V OR E VO LI  espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267;  

 

 

CON VOTI favorevoli n.8 contrari n.3 – (Bracco-Gaudino-Antonino) 

 
 

D E L I B E R A 

 
 

1) - di approvare per i motivi esposti in premessa le seguenti aliquote in relazione al Tributo 

sui servizi indivisibili TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

 



Aliquota immobili di categoria catastale A (esclusi 
A/10) e di categoria catastale C/2,C/6 e C/7, incluse 

abitazioni principali e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 

convertito in Legge 214/2011. 

 

 

 

 

 
1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille 

Aliquota aree edificabili 1,5 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13 comma 8 DL 201/2011 

 

1 per mille 

 

2) - di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

3) - di dare atto ai sensi dell'art.1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti con la TASI è pari al 78,46%; 

 

4) Di dare atto, inoltre, che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall’art.1, 

comma 677 della legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per IMU, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 
5) - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione 

sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

6) di trasmettere il presente atto alla Direzione centrale per la fiscalità locale per la sua 

tempestiva pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze, Portale del 

Federalismo fiscale. 
 

Con successiva votazione UNANIME e palese, si delibera di rendere questa deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Sindaco 

f.to: NICOLI MAURO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

f.to: Cammarano dott. Francesco 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 03-giu-2015, come prescritto dall’art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 

2009 n. 69. 
 

Benna, 03-giu-2015 

Il Segretario Comunale 

f.to:  Cammarano dott. Francesco  

 

 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

Benna, 03-giu-2015 

Il Segretario Comunale 

f.to: Cammarano dott. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata 

nelle forme di legge senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità ai 

sensi dell’art. 127, commi 1 e 2, del D. Lgs.267/2000. 

Benna,  

Il Segretario Comunale 

f.to: Cammarano dott. Francesco 

 

 

 

 

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

 

Benna,       

Il Segretario Comunale 

 

 


