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COMUNE DI MIAGLIANO 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

ANNO 2016           
 

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile alle ore diciotto 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. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco Sì 

2. MOGNAZ Elso - Consigliere Sì 

3. VINETTI Mauro - Consigliere Sì 

4. ACQUADRO Patrizia - Consigliere Sì 

5. MUNARETTO Daniele - Consigliere Sì 

6. CASTELLO Dr. Gianmario - Consigliere Sì 

7. BARADEL Franco - Consigliere Sì 

8. ACQUADRO Laura - Consigliere Sì 

9. ALBANESE Gennaro - Consigliere Sì 

10. NOVO Alexia - Consigliere No 

11. BRUNA Desirèe - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ESPOSITO Dott. Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNAZ Alessandro nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO 

 

 

 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 30.03.2016 ad oggetto: “Determinazione 

della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2016 – atto di indirizzo”; 

 

Vista la Legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità) che all’art. 1, comma 639 ha disposto 

l’introduzione della IUC – Imposta Unica Comunale - 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; 

 

Premesso che la IUC si compone: 

- dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili,escluse le abitazioni principali; 

- del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile; 

- della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Evidenziato preliminarmente che la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015, con 

l’art. 1 comma 677, ha confermato, anche per l’anno 2015, l’impianto normativo dell’imposta unica 

comunale - IUC ; 

 

Visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune 

determina l’applicazione della IUC con apposito regolamento; 

 

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 15 in data 24.07.2014, con la quale è stato 

approvato il regolamento comunale per l’applicazione della nuova imposta unica comunale; 

 

Visto l’art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il 

quale chiarisce 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;  

 

Visto l’art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l’aliquota di base della Tasi 

è pari all’uno per mille con possibilità di riduzione fino all’azzeramento;  

 

Visto l’art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale l’aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;  

 

Vista la Legge di stabilità 2016, che modifica l’articolo 1 comma 639 lettera a) legge 147/2013, 

prevedendo l’eliminazione della TASi dagli immobili destinati ad abitazione principale, non 

solo del possessore ma anche dell’utilizzatore, ad eccezione degli immobili classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 (cosiddetti immobili di lusso); 

 

Dato atto che , ai sensi dell’art. 1, comma 682, della legge 147/2013,  i servizi indivisibili dei quali 

la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono  individuati come segue: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Tipologia di spesa 

Descrizione  

Personale Acquisto di beni Prestazioni di 

servizi 

Trasferimenti Utilizzo di beni 

di terzi 

Pubblica illuminazione    11.000,00   

Servizi socio assistenziali    29.100,00  

Servizi correlati alla 

viabilità e circolazione 

stradale 

19.300,00 4.600,00    

Servizio di manutenzione 

ordinaria cimitero 

 6.000,00    

Servizio di polizia locale 

e di protezione civile 

     

Totali parziali 19.300,00 10.600,00 11.000,00 29.100,00  

Totale complessivo 70.000,00 

Totale gettito TASI presunto 25.000,00 

Percentuale di copertura dei servizi  36% 

 

 Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 

18.08.2000,n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 

22.11.2011, n. 214; 

 

 

PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) Di confermare  per l’anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

                                                                                                                   Aliquota definitiva 

Abitazione   Principale  (solo categorie A/1, A/8, A/9)                                  2 per mille  

Altri fabbricati nonché aree edificabili        1,6 per mille 

 Fabbricati rurali ad uso Strumentale                                          1 per mille  

 

2. di dare altresì atto che le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 

2016; 

 

3. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà agli adempimenti connessi 

all’adozione del presente atto; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE 

 

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-contabile 

del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.267/2000.                                                                                                                                                                       

                             

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

        (CASTELLO dott. Gianmario) 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- AVUTA illustrazione del punto all’ordine del giorno; 

- RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di 

approvazione; 

- Sulla scorta dei pareri espressi dai Responsabili di Servizio di attinenza ai sensi dell’art. 49 

D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii; 

 

- Con votazione palese avente il seguente esito: 

 Presenti   n. 10 

 Votanti  n.   8 

 Favorevoli  n.   8 

 Astenuti  n.   2 (Albanese, Bruna) 

 Contrari  n.  –  

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la riportata proposta,  corredata dai competenti pareri, in ogni sua parte e 

condizione. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto di dare immediata esecuzione alla deliberazione con voti: 

 Presenti   n. 10 

 Votanti  n.   8 

 Favorevoli  n.   8 

 Astenuti:  n.   2 (Albanese, Bruna)  

 Contrari:  n.  - 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 

n. 267 del 18.08.2000.  



 
 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : MOGNAZ Alessandro 

___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : ESPOSITO Dott. Vincenzo 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N_109__ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 12/05/2016 al 27/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Miagliano, lì 12/05/2016 Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-apr-2016 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Miagliano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.toESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 

 

 

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

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

ESPOSITO Dott. Vincenzo 

 

 


