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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 del 30/03/2017  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) - ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo 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. DELMASTRO DELLE VEDOVE FRANCESCA - Sindaco Sì 
2. BAU' FILIPPO MARIA - Consigliere Sì 
3. ZANCHETTA ANDREINO - Consigliere Sì 
4. UGLIENGO GUIDO - Consigliere Sì 
5. OLIVERO MARZIO - Consigliere Sì 
6. FIDANZA CARLO - Consigliere Sì 
7. GUALA LUISA - Consigliere Sì 
8. DI MICCO SALVATORE - Consigliere Sì 
9. BORRI GASPARDIN CLAUDIO - Consigliere Sì 
10. GAGNOR LUCA - Consigliere No 
11. IACUZZO ISABELLA - Consigliere No 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Caruso Dott. Nicola il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DELMASTRO DELLE VEDOVE 

FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

COMUNE DI ROSAZZA



COMUNE DI ROSAZZA 

(Provincia di Biella) 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 30/03/2017 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) - ANNO 2017           
 
Parere del responsabile del servizio  in ordine alla proposta della presente 

deliberazione 

 

Il Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 49 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa, per quanto di competenza 

sulla proposta della deliberazione di cui all’oggetto. 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio  

                                                    F.to  Francesca Delmastro Delle Vedove 

Rosazza li 30/03/2017 

  

Parere del responsabile del servizio  in ordine alla proposta della presente 

deliberazione 

 

Il Responsabile del Servizio , ai sensi dell’art. 49 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii. esprime 

parere favorevole di regolarità tecnica-contabile, per quanto di competenza sulla 

proposta della deliberazione di cui all’oggetto. 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio  

                                                    F.to  Francesca Delmastro Delle Vedove 

Rosazza li 30/03/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 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; 

VISTO l’art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6/03/2014 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 municiplae 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 676 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 dell’uno per mille; 

VISTA la Legge di stabilità 2016, che modifica l’art. 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   14.000,00   

Servizi socio-assistenziali    5.850,81  

Servizi correlati alla 

viabilità e circolazione 

stradale 

 200,00 9.000,00   

Servizio anagrafe 18.396,22 0,00    

Servizio di polizia locale e 

di protezione civile 

     

Totali parziali 18.396,22 200,00 23.000,00 5,850,81  

Totale complessivo    47.447,03 

Totali gettito TASI presunto    40.347,69 

Percentuale di copertura 

dei servizi 

   85,04 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili di 

servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.49,1comma del tuel 267/2000 e ss.mm.ii 

VISTO :  

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000; 

- la legge 07.08.1990, n. 241;  

- lo Statuto Comunale;   

- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;  

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Con  voti dei Consiglieri presenti e votanti n. 9, Favorevoli n. 9, Astenuti  nessuno, Contrari 

nessuno, espressi in forma palese,  

DELIBERA 



1) di confemare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo 

servizi indivisibili): 

- Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8, A/9)  Aliquota 2,00 per mille 

- Altri fabbricati nonché aree edificabili    Aliquota 2,00 per mille 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale   Aliquota 1,00 per mille 

 

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

gennaio 2017; 

successivamente 

stante l’urgenza di procedere dichiara con separata ed unanime votazione la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, 4° comma 

del TUEL 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : DELMASTRO DELLE VEDOVE 

FRANCESCA 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Caruso Dott. Nicola 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________  come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Rosazza, lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.toCaruso Dott. Nicola 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Caruso Dott. Nicola 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/03/2017 
 
 

X   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) 
 

Rosazza, lì 30/03/2017 Il Segretario Comunale 
Caruso Dott. Nicola 

 
 


