
 

 

Regione Piemonte Provincia di Vercelli 

Comune di Boccioleto 
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N.7 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

04/05/2016 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  COMPONENTE TASI  ( TRI-
BUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) CONFERMA ALIQUOTA PE R L'ANNO 
2016           

 
L’anno duemilasedici addì quattro del mese di maggio alle ore ventuno nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, il  Consiglio Comunale. 
 
All’appello, risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SABBIONEDA DAVIDE - Presidente Sì 
2. CARRARA PIERANGELO - Vice Sindaco Sì 
3. FERRARIS PAOLO Sì 
4. DUETTI ALEX - Consigliere Sì 
5. TOSI MATTEO - Consigliere No 
6. MARTELOZZO CLAUDIA Sì 
7. ZALI GUIDO Sì 
8. FIORONE WALTER No 
9. CANNA MARTA - Consigliere No 
10. GAZZOLA TIZIANO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 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 IN-
DIVISIBILI) CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2016           

 
 
 



 
 

 

 
 

 
IL SINDACO 

 
Sottopone al Consiglio Comunale per l’approvazione, la seguente 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 
 
Premesso che: 

• l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere 
dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative 
modifiche nell’ambito dei tributi locali, nello specifico per la TASI, sintetizzate come 
segue:  

- l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponi-
bile nel caso i comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 
1° grado a condizione che: 

1. il contratto di comodato sia stato registrato; 
2. il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a pro-

pria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in 
comodato; 

- l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge 
n.147 del 27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le se-
guenti modifiche: 

- l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal pos-
sessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9; 

- l’esenzione per i terreni agricoli. 
- l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle delibera-

zioni comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto 
l’IMU e la TASI) rispetto ai livelli stabiliti per l’anno 2015. 

 
VISTI  altresì, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agri-
coli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria. 

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con delibera-
zione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legi-
slativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 



 
 

 

 
 

- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal tito-
lare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari 
di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'am-
montare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la 
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune 
nel regolamento relativo all'anno 2015.  

 
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 atti-
vo al-cun 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 effet-
to dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni rego-
lamentari 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 ; 

 
P R O P O N E  

 
1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento. 
2. DI CONFERMARE  per l'anno 2016 l’ aliquota per l’applicazione della componente 

TASI (Tributo servizi indivisibili) nella seguente misura: 
ALIQUOTA 1,00 per mille per tutte le tipologie di immobili, con l’esenzione per 
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9 

3. DI DARE ATTO  che per l'anno 2016 le scadenze sono le seguenti: 
• la data del 16 giugno 2016 quale termine per il versamento della 1’ rata TASI 

in acconto (o unica soluzione). 
• la data del 16 dicembre 2016 quale termine per il versamento del saldo TASI. 



 
 

 

 
 

4. DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016. 
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 decre-
to 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 ali-

quote 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 fi-
nanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italia-
ni. 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 
        (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 
         (dott. Nicola CARUSO) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la proposta del Sindaco Presidente; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio sia per quanto attiene l’aspetto tecni-
co che contabile; 
 
con la seguente votazione espressa palesemente per alzata di mano: 
Favorevoli: 5 
Contrari: 1 ( Ferraris ) 
Astenuti: 0  
 

D E L I B E R A 
 
 

Per le motivazioni suesposte in parte preambolo e che qui si intendo integralmente riportate: 
 

1. Di approvare la proposta del Sindaco Presidente. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza, 
 
Visto l’articolo 134 IV comma del D.lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa palesemente per alzata di mano:  
Favorevoli: 5  
Contrari: 1(Ferraris) 
Astenuti: 0  
 

D E L I B E R A  
 
 

1. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma IV del D.lgs 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 
 

                  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 

28/06/2016 al 13/07/2016 al n. 94 

      , lì 28/06/2016. 

 IL MESSO COMUNALE 
                  F.to : 

 

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 28/06/2016. 

 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 
 


