
COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO 
Provincia di Alessandria 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO-COMUNALE 

N. 23 

ALIQUOTE TAss 2015. 

DUCM1LAQ1JINDICI 	il giorno VENTMRF, del mese di LUGLIO alle ore 
alla sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, sessione 
a convocato con avvisi nei modi e termini di legge ed in prima convocazione. 
o presenti e assenti i seguenti Cnnsiglieri: 

eipa alla seduta il segretario comunale Or. Parodi Massimo 

Sindaco Danno Repetto dichiara aperta la seduta per aver constatata il omisero legale 
intervenuti. invita i Consiglieri Comnnali a discutere sull'argomento in oggetto. 



p oggetto: eterminazione aliquote FASI 2015 (conferma aliquote 2014) 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Donsider do che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 1471 2013, ò stata istintita 

l'Impos Unica Comunale (.111.C.) a decorrere dal gennaio 20[1 

Rilevato le la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

• il pri o presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla toro natura e valore, 

• l'alti' è collegato all'erogazione e alla fruizinne di servizi comunali; 

Preso a • che la LUC. si  compone: 

• dell' • posta municipale propria (BLU), di natura patimoniak, dovuta dal possessore di immobili, 

esclu e le abitazioni principali, 

• della ompoacnte riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tr buio per i servizi indivisibil i (TAST), a carico sia del possessore che dall'Utilizzatore dell'immobile, 

• t sa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a .arico 

Dato a •• che oggetto della presente deliberazione Ala compoaente LUC. collegata alla fruizione dei servizi 

indivisi ili (TASt); 

Omisi • ato che M disciplina della componente relativa atta tassa sui servizi indivisibili delta 1.U.C. 

cunten • nella sopra citala Legge 147/2013 e ad regolamento comunale per l'aPPticazioae del Tributo per i 

Servizi ndivisibili (FASI) approvato a suo tempo;  

Visto he coli il Predetto regolamento sono stadi approvati i criteri e le modalità di applicazione del tributo 
sui se izi indivisibili, aonché i criteri e le modalità per rieunascero le agevolazione e determinare le 

aliqunt da deliberare; 

Atteso che i presupposti d'imposta sullo stati disciplinati nel regolamento comuaale nel rispetto delle 

disposi ioni dettate dalla logge n. 147/2013; 

Rima • to che le nonne regolamentari sono altresì conformi al ilottato dell'art. 52 del D.Lgs. n 446/97, elle 
ricono ce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata 14, enmrna 6 del D-Lgs. n. 

23/201 , recante "disposizioni in motoria di jederalismo fiscale municipale" e dall'art. I, comma 702, della 

rìel,h ala Legge n. 147/2013; 

Evidc ziato che k riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli della 

norma iva richiamata; 

Visto he ta disciplina concernente le modalità di eakoto della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per la 

gran p de, mutua le disposizioni dalla normativa Inni; 

Dato tto elle, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, soggetti passivi sono il possessore o 

detto re di fabbricati ed aree fabbricabili che usufruiscono dei servizi che devono trovare cnpertura con la 

TASI 

Rilev. to che, in conformità al precedente punto, il coimna 681 dispone: "nel caso in cui l'unità immobiliare 

acc mata do un zaggr«o diversa dai titolare del diritto reale sull'unica immobiliare, qlleSi 'ultimo e 

l'ecc onte sano filatati di uMaumnomu obbligazione tributaria. L'occupante versa lo TASI nella misura, 
stabil ta dal comune nel regulomento, compreso fra il 10 e 30 per cento dell'ammantare complessivo 



della TA,' 1, colcalato applicando l'aliquota di cui oi canoni 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 
titolare cui diritta reale sull'Imita immobiliare.; 

Verificati che possono essere assoggettati a TASI R aree edificabili e tutti i fabbricati, comprese le unità 
immobilgui adibite ad abitaziune principale ed esclusi di quelli cspressainente indicati dalla n'Amane° in 

Visto c4 la base imponibile a cui fare dIerimento, per Papplicaziane dell'aliquuta deliberata dal Comune, h 
la mede ina prevista per il calcolo dell'Egli 

ai s risi dell'ari 1, minima 676, della Legge 147120)3 l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è 
stab lita nella misura dell'I pes mille ed il Cumune, con appusita delibera di Consiglio Culminale, può 
dee ere di vidurre la predetta misura, fino all'azzerameli% in ragione della potestà regolamentare 
stat ita dall'odicelo 52 del D.I.gs. 15 dicembre 1997, n. 446, cosi come confermata dal comma 302 
del Legge n. 147/2013; 
l'a . I, corra 677, della Legge 147/2013 impone inoltre che il Cumune "pus/ determinare l'aliquota 
ris liandu in ogni casa il vincolo in base al quale la somma delk uliquate della TASI e delrlAffl per 
ala cima tipologia di amabile non Sin superiore ollaliquota 'massima consentita dalla legge statale 
per 117111 al D dicembre 2013, fisrara al 10,6 per mille e ad altre 'ritirar; aliquote, in relazione alle 
di rsetipolagie di immobile. L'aliquota rauusirna non può eccedere il 2,5 per mille"; 

Viste I modifiche intervenute ad opera del DM. 6 marzo 2014, 1.16, che, integrando %predetta previsione, 
ha io zato l'aliquota massima da adunare, per il solo anno 2014, disponendo che: "nella determinazione 
delle iqunte TASI passo Ha essere superati i limiti stabiliti nel prima e nel secondo perire/o, per un 
amena are complessivamente nun superiore alla Off per mille a conaliziarre che stana finanziate, 
relativ mente ulk abitazioni principali e alle 'Un'Ai immobiliari ad este equiparate di cui all'mlicolofl 

cornm• 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, IL 201, convertita, con inodificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011. i. 214, detrazioni d'imposta a altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
aprivi enti a quelli determinutizi can riferimento alPlAbbl relativamente alla rtessa tipologia di Mono billr 
anche enendo conto di quanta previsto dalgarticola 13 del citata decreto-legge n. 201, del 2011"; 

Dato no che la facoltà di incrementare dello 0,8 per inillc le aliquote per le unità immobiliari adibite ad 
abitacene principale, non è legata al vinculo dell'impatto delle detrazioni concesse, bensì allo condizione 
secon n h quak le &trazioni deliberate siano firmlizzale a contenere il carico della TASI entro i Muri 
dell'I li, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili; 

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, 

cum 	8, del D.L. n. 201/2011), per i quali ò stabilite che il limite di aliquota da applicare non può superare 
la n 	ira dell'I per mille; 

Evi& loto che, ai sensi del commisi 683 della più volte citata' Legge n. 147/2013 "spetta al Con figliu 

carnu iute approvare le aliquote dello T4S4 in conformitg can i servizi indivisibili e relativi casa 
rubo • uoti unaliticamente nell'upposito regolamento del tributa, allu cui copertura è finalizzato il tributo 
stess e Rasomi essere differenziate  in ragione del settore di attività noriché della tipologia e dello 

desti azione degli inonratbiln 

Rich mato il Regolamento per la %algadel Tributo per i Servizi Indispeasabili (TASI) che vinianda alla 

deli • razione annuale del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote alcune decisioni in merito al 

4, COMMd 3, la definizione della percentuale tra il IO cd il 30% a carico dell'accupante del 
complessivamente dovuto per la fattispccie impunibile a«upata) 
8. minima 2, ohne in risalto la peculiarità del tributo, dovuto iii solido e coutiluente unica 
Mune lributario in caso di una pluralità di possessori o di &Muori (art. I c. 671, Legge 



di prevedere specifiche aliquote in carni di diversa destinazione da parte dei 

all'a . 9, comma I, prevede la possibilità di riconoscere detrazioni per i fabbricati adibiti ad abitazione 
princ pale eA a quelli alla medesima assimilati; 

- 	12, collima 1, prevede la possibilità di riconoscere le riduzioni di cui all'art. I, nomina 679 e 
zaini a 682, lettera b), punto 1), della Legge 147/2013; 

- 	14, COMEna 1, prevede l'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per 
cies no di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TAST è diretta (ml. 1, e. 682, lettera b), 
pura 2), Legge 147/2013% 

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito agli adempimene previsti dalla Legge 147/2013 e dal 
Regolai nto per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (RASI); 

Viste e dal r gennaio 2014 	nnn si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equipar e mia legge e regolamentn, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanfi, 
attraver l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte albi copertura parziale dei costi dei seguenti 
servizi i divisibili, così come di seguito indicati e degenti dall'ipotesi di bilancio di previsione per nanim 
2015 (il porti che saranno modificati oppure confermati in fase di approvazione del bilancia di previsione): 

Servizi. bilancia 	 Deserizianc 	 importo (E) 
0801 	 Viabilità e servizi connessi 	 8.000,00 
0802 	 Illuminazioae pubblica e servizi connessi 	5.600,00 
0906 	 Parchi e servizi tutela ambiente e verde 	3.200,00 
1001 	 Asili e servizi infanzia e minori 	 200,00 
1004 	 Assistenza e servizi diversi alla persona 	7.000,00 
Totale ro 24,000,00 

Rilevai che per quanta sopra esposto e chiarito, viene proposta Papprovaziane delle aliquote riportate nel 
disposi vo del presente atto; 

Veritic io che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.1.1.C.-TASI, unitamente a quelle relative alla 
I.U.C.- VIU, vengono rispettati i vincoli impasti dalle disposizioni normative di riferimento, in quanti, la 
Toro so malaria é contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilegativo che segue: 

Date a a che, M considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni ed 
agevoI ioni previste dal regolamento comunale e dalla presente deliberazione: 
- 	il ltito previsto a titolo di TASI, per Danni 2015, risulta pari alle spese sopra viste; 
- 	la • ercentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili rilevabili in bilancia ed analiticamente 

in. ividuati in specifico prospetto ò pari al 77,14%; 

a sfa  econere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
e rate tributarie degli enti Incali devono essere inviate al Miaistere dell'e-cenai -ha e delle finanze, 
a rtimento delle finanze, entro il termine di cui alPartienlo 52, conuna 2, del decreto legislativo n, 
4 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
P pprovazione del bilancia di previsione; 
la trasinissione delle dcliberc dovrà uvvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 

ione del Portale del federalisma fiscale, per la pubblicazione nel sito igunglatiC0  di cui all'alt 1, 

e mina 3, del D.1,gs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive nindificazioni, nonché della 
r, menicaziane del Ministera dell'Economia e delle Finanze det 28 febbraio 2014; 

conto che per quanta non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti 
all'imposta unica enmunale (WC) per la COMpallente PARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

dei diritti del contribuente"; 



Visti: 
- l'art. 3, nomina 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall'art. 27, coniala 8, della Legge 

28 12 2001, n. 488, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è 
stabil M entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l'ad. Gemma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale temiine per la deliberazione delle aliquote 
e de e tariffe dei tribu5 locali quello legislativamente fissato per l'ffrprovezione del Bilancio di 

Previ ione; 
- Con pposiàs Decreto, il Ministero dell'Interno ha difIbrito il tenia° p& te deliberazione del bilancio di 

prev ione anno 2015 al 30.07.2015; 

Preso ao di: 

• 

13.2  
rare favorevole espresso dal Segretario Comunale Responsabile del Tributo, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 

- parere favorevole del Segretario Comunak, in ordine alla regolarità e la correttezza dell'azione 

atnininistrativa della proposta di che trattasi; 
- parere rano/Genie enPreeS0 dal Segretario Canwhale in ordine alla regolarità contabile della proposta 

I - il Diga. 3/08/2000, n. 267; 

- In Statuto comunale; 

Con v li unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge 

DEL IBERA 

.are, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, le segueuti aliquote 

e deflazioni 2015 TASI — componente collegata alla fruizione dei servizi indivisibili del 

imposta Unica Comunale a  D.C.) 
ihincipali (e relative pertinenee), ce:riprese le unità immobiliari assimiliate, aliquata 1,00 

- Fai, alleati rurali strumentali, aliquota 0,00 per mille 

Tal-  e le fattispecic imponibili diverse dalle precedenti, aliquota TAS12,00 per mille 

Dare atto che le aliquote sona Identiche a quelle in vigore nel 1014; 

2. Di ion applicare per l'anno 2015 alcuna riduzione clo detrazione 

riportare di seguito, per maggiore dettaglio espositivo ritenuto necessario in sede di primo anno di 

azione, le esenzioni ex lege dal tributo: 
i immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel premio territorio, dalle Retoni, 

Ile Province, dai Cnnuai, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 

ti dei servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituziniag 

labbrieali classificati nelle categorie catastale da 51 ad 0./9; 
fabbricali con destinazione ad usi canali di cui all'ara 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 

ccessive modifieezioni; 
ibbricati destinati eselugivarneute all'esercizio del culla purché compatibile con le disposizioni degli 

(lenii 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; 
Fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateninense, 

haseritto l'I I febbraio 1929 e rese esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 81(1; 
fabbricati zmpartenenti agli Stati esteri cd alle orgmizzazioni internazionali per i quali é prevista 

inelleinne dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi 

Italia 
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma I, Iettern e) D.P.R. 22 dicembre 1986 

n. 917 MUER destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 
assistenziali, previdenziali, sanharie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 



atti ità di cui all'art. 16, lett, a) L. 20 maggiu 1985 n. 222, a cundizinne che gli stessi, oltre che 

inti lenti, siano anche pusseduti dall'Ente non enmmerciale utilizzatore. 

4. Di pre 'isare di seguita, per maggiore dettaglio cspusitivo riteauto necessari') in sede di secondo anno di 
applicar oe, che i seguenti immobili, risultano esclusi tiall'ITIU ma rffin dalla TASI e che pertanto i 
medesim risultano soggetti al tributo sulla base delle aliquote approvate al punto 2 del presente dispositivn: 

Immobili delle cooperahve edilizie a proprietà indivisa; 

Immobili delle forze annate; 
Immobili deslinati ad alloggi sociali e quindi anche quelli degli enti per l'edilizia residenziale 

MAN/lieto 
L'ex casa coniugale; 
1 fabbricati rurali strumentali; 
Oli immubili delle fondazioni bsnearici 

Gli immobili merce; 

5. Di s bilire, ai sensi dell'artiatlo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 e del vigente Regolamento 
TASI, che i soggetti diversi dal titolare del diritto reale di godimento sull'unità immobiliare 
(OCC AN1T) versino il tributo sulla base delle aliquote ripariate al puntai. del presente dispositivo 
nella reentuale de1110% (dieci per eenta); il restante 90% (novanta per cento) è corrisposto dal 

titolar del diritto reale aull'unità immobiliare; 

G. Di i ividuare, ai sensi dell'articaln 52 del Decreto Legislativi) 446/1997 e del vigente Regulamento 
'FASI, seguenti costi dei servizi indivisibili, casi conte desunti dallo schema del bilancio di previsione per 

l'anno 015, alla cui capertura parziale la TASI é diretta: 
Servizi bilancia 	 Descrizione 	 Inignito (E) 

0801 	 Viabilità e servizi connessi 	 8.000,00 

0802 	 Illtuninazione pubblica c.servizi connessi 	5.600,00 

0906 	 Parchi e servizi tutela ambiente e verde 	3,200,00 

1001 	 Asili e servizi infanzia e minori 	 200,00 

1004 	 ASSiDeriza e servizi diversi alla persona 	7.000,00 

Dare tto che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regplamentn 

CIDDI aie, garantiranno, per l' anni) 2015 un pigio a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati 
aneli( amente al poeta 6 del preseole dispasitivo, nella misura stimata del 77,14% e che alla cupedura della 
quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla P:scalini generale da reperire nell'ambito di 

spesa el bilancio comunale; 

7. C e é rispedato il vincitici tu-minativi) in base al quale la somma delle aliquute della TAS1 e dell'INI11 rum 

deve ssere superiore, per ciascuna tipulogia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l' li n131 dicembre 2013 come dimostrate nel prospetta riepibigativo che segue: 

- A fazioni principali (e relative pertinenze), comprese Le unità immobiliari assimiliate, aliquota 
TAS 1,00 per mille - esenti DM (per fattispecie soggette a Par Poligoni,' relativa è stabilita al 4,00 

per ille) 
- Fa brindi rurali strumentali, aliquota 0,00 per mille (1141i 1, 00 Per mille) 

i Tu te le rattispepie imponibili diverse dalle precedenti, aliquota 2,00 per mille (aliquota INIO 7,60 

Per) 
- Te reni agricoli esenti MIO esenti) 

9. c e per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'impusta unica cumulale per la componente 
rela Ta alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al regulamento 

co 	naie per la disciplinn della stessa; 



I 10. di p vvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e 
delle fin nze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 
temine el 23 maggio 2013 come previsto dalrart.1 del D.L, 06/03(2014 n. 16, ennvedito nella legge 

02/05/20 4 n.63; 

11. Me II presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 e dell'ari. 147 bis del 

D Lgs. I /0M2000, n.267, cosi come dellagliatamente richiamato in premessa; 

12. Di ridere, con separata unanime vntazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il presente 

alto. 



così SOItOmititto: 

II. PRESIOISNTE  	IL SEGRETARIO 
Repeite °asilo Ar‘ 	 Pascili Massimo 

.4_, 	,,, 

ATTESTATO DI PUII~-9 	4 

Si atte 	elle copia della presente defibcraziooc viene pubblicata sul sito informatico del 
Comun (Art. 32 Comma 11). Lgs. 69/09) per 15 giorni dal 

28 LUO. 	2015 .. ov),
o o 	 IL SLGRE l'AMO COMLE u 	

2 : Lu. 2015 	 S o 	oc 
ro LJIkI 	DR. PARODI MASSIMO 

PARE' , DI REGOLARITÀ' TECNICA. 	 o
O 

" 2 8 LUG. 2015 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
OR. PARODI MASSIMO 

PARE D IN ORDINE A CORRETTEZZA E REGOLARCIA •  NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. 

FAVPp .: VOLE 
LI 	[ • 11,8. 2015 	 II. SEGRETARIO COMUNALE 

_ 	' gii 	L 	DR. PARODI M ARSIMO 

La preiente deliberazione , e' immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D. I.GS. 

Beim , E 20 LUG. 2015 


