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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA T.A.S.I. PER L'ANNO 2017           
 
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti trenta 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. DEMARCHI CLAUDIA - Presidente Sì 

2. GAGNONE CRISTINA - Consigliere Sì 

3. GAGNONE ILARIA - Consigliere Sì 

4. IMERONE DANIELE - Consigliere Sì 

5. TESSARIN ANDREA - Consigliere Sì 

6. RAVASENGA CRISTIANO - Consigliere Sì 

7. GASSINO ROBERTO - Consigliere Sì 

8. VIZIA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

9. AVVENENGO DUCCA RENATA - Consigliere Giust. 

10. SPINA MARTA - Consigliere Sì 

11. LAURINI PIETRO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DEMARCHI CLAUDIA nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
 
Relaziona il Sindaco, su proposta della Giunta Comunale, 
 
Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 

- imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Ricordato che la TASI: 
 

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione 

dei terreni agricoli; 

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso  in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, deve stabilire la 

percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. 

La restante parte è dovuta dal possessore; 

- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 

stessa la base imponibile e l’aliquota; 

- è versata alle scadenze previste dall’articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2014 (16 giugno e 16 

dicembre); 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 e legge di conversione n. 68/2014; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha apportato le seguenti 
modificazioni alla disciplina della TASI: 

- comma 14 - esclusione dalla TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale, non solo 

del possessore, ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli 

immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 

PRESO ATTO dell’art. 1, comma 28, della legge n. 208/15 come modificato dalla Legge 232/16;  

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera 
C.C. n. 10 del 30/04/2016; 
 
Viste: 
 

-  le deliberazioni n. 18 del 30/06/2015 avente ad oggetto “Tributo su servizi indivisibili 

(T.A.S.I.) – Determinazione servizi indivisibili e aliquote anno 2015”  e n. 30 del 29/07/2015 

afferente “Tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) – Determinazione Servizi Indivisibili e 

aliquote anno 2015 – Precisazione delibera C.C. n. 18 del 30/06/2015”, con la quale sono state 

fissate, per l’anno di imposta 2015, le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI: 

- la deliberazione n. 11 del 30/04/2016 avente ad oggetto “Approvazione aliquote per 

l’applicazione della Tasi  con la quale sono state fissate, per l’anno di imposta 2016 le seguenti 

aliquote ai fini del pagamento della Tasi: 



 
Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (incluse categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

Altri immobili 0,00 per mille 

 
 

Ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale, di 

non stabilire per l’anno in corso detrazioni, dal momento che la stessa viene fissata nell’aliquota di 

base; 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo  del predetto Regolamento TASI, i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

 

 
Servizi di Tutela del  Patrimonio Artistico e Culturale                                                     €.   25.100,00 

Servizi di Tutela degli Edifici ed Aree Comunale                                                               €.   63.000,00 

Servizi di Illuminazione Pubblica                                                                                          €    64.000,00 

Servizi Socio – Assistenziali                                                                                                    €.  38.000,00 

TOTALE     €.              190.100,00                        Gettito TASI presunto 6.500,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi     3,50 per cento 

Visti: 
 
l’art. 172, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 
locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 
di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 Milleproroghe con cui il termine per l’approvazione del bilancio 2017/2019 è stato 
differito al 31/03/2017;  

 
PROPONE 

 
1) di confermare, per l’anno 2017, limitatamente alle fattispecie imponibile ancora soggette a 

tassazione, le aliquote stabilite con D.C.C. n. 18/15, 30/15 e 11/16 come appresso:  

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 



Altri immobili 0,00 per mille 

 

 

 
2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 

legge 6 marzo 2014, n. 16; 

3) di stimare in € 6.500,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote; 

4) di stabilire in € 190.100,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 

gettito della TASI, come illustrati di seguito: 

5) Servizi di Tutela del  Patrimonio Artistico e Culturale                                                     €.   

25.100,00 

6) Servizi di Tutela degli Edifici ed Aree Comunale                                                               €.   

63.000,00 

7) Servizi di Illuminazione Pubblica                                                                                          €    

64.000,00 

8) Servizi Socio – Assistenziali                                                                                                    €.  

38.000,00 

9) TOTALE     €.              190.100,00                        Gettito TASI presunto 6.500,00 

10) % copertura servizi indivisibili con gettito Tasi     3,50 per cento 

11) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque  entro trenta giorni dal  termine ultimo di approvazione del 

Bilancio di Previsione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

2011 (L. n. 214/2011); 

12) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 

 
- di dichiarare, attesa l’urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/00 e s.m.i  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione 

 
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area Gestione Finanziaria 
Controllo Tributi parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione 
separata ed ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DEMARCHI CLAUDIA 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE 
 
 

  
  

 


