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COMUNE DI PRALUNGO 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 

 
OGGETTO: 

Imposta unica comunale IUC. Aliquote del tributo per servizi 
indivisibili (TASI) per l'anno 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero in PRALUNGO ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla 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. MOLINO RAFFAELLA - Sindaco Sì 

2. STEFANI ILARIO - Vice Sindaco Sì 

3. ANTONIOTTI ASTRID - Assessore Sì 

4. BOZINO ENRICO - Consigliere Sì 

5. CONDELLI VINCENZO - Consigliere Sì 

6. NEGRO RENZO - Consigliere Sì 

7. NEGRO DAVIDE - Consigliere No 

8. STENI GIULIA - Consigliere Sì 

9. CODA ZABETTA ROSANNA - Consigliere Sì 

10. ANTONIOTTI ETTORE - Consigliere Sì 

11. ALIATTA PIER FRANCESCO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’infrascritto Segretario Comunale Signor CERETTO dott. CESARE 
La Signora MOLINO RAFFAELLA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 

e riconosciuta la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno e di cui in appresso. 



 
 

COMUNE DI PRALUNGO 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

Proposta  Consiglio Comunale N. 6 del 14/03/2017 
 

Oggetto: 
Imposta unica comunale IUC. Aliquote del tributo per servizi indivisibili (TASI) 
per l'anno 2017.           

 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto, firmati in 
originale: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile Firma 

Parere di 
Regolarità 
Contabile 

Parere di 
Regolarità 
Contabile 

Favorevole 14/03/2017 MERCANDINO 
GIOVANNI 

 
___________ 

Parere Ufficio 
Tribiuti 

Parere Tecnico Favorevole 14/03/2017 LABARILE 
ROCCANGELO 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che:  

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC), 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;  

l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 

titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;  

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari 

all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento;  

Rilevato che Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con 

l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta;  

per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 

favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;  

 

ATTESO che la Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI della IUC; 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di TASI, tutte novità di carattere 
obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni 
al riguardo sono dettate dalla Legge 28 dicembre 2015, n.208 – Legge di Stabilità 2016: 
 



o Art.1 comma 14 lett.a) – Esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate in A/1-A/8-A/9, sono escluse anche le 

pertinenze dell’abitazione principale; 

o Art.1 comma 14 lett. c) – viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli 

immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all’ 1 per mille con facoltà 

per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille; 

o Art.1 comma 14 lett. d) – TASI altre abitazioni in caso di locazione, nel caso in cui 

l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate in A/1-A/8-A/9, il possessore versa la TASI nella 

percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015; 

 
VISTO L’art. 5 comma 11 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e 
definizione di termini” con il quale si è disposto che il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, per l’esercizio 2017 e’ differito al 31 marzo 2017.  
  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 27/04/2016, con la quale sono state 
stabilite le aliquote del tributo per i servizi indivisibili anno 2016; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 
 
RITENUTO quindi di dover confermare per l’anno 2017 le medesime aliquote del tributo per i 
servizi indivisibili TASI deliberate per l’anno 2016, con atto n.5 del 27/04/2016 e con atto di 
rettifica n.23 del 21/07/2016; 
 
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono 
sul bilancio Comunale; 
 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi 
che si intende ricoprire, che alla determinazione delle aliquote della TASI per l’anno 2017;  
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei 
Servizi competenti; 
 
Con voti favorevoli dieci, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 consiglieri presenti e 

votanti, resi in forma palese; 

 
 
 
 
 

DELIBERA 

1) Al fine di garantire gli effetti di cui sopra e   di assicurare la copertura finanziaria delle 

spese relative ai servizi indivisibili nella misura del 11% di determinare le seguenti 

aliquote per l’applicazione della TASI anno 2017:  

 



 aliquota TASI 1,0 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 

dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

 

 aliquota TASI  0,0  per mille : per i fabbricati categoria catastale “D”, per i fabbricati 

adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1-A8-A9 e  per i 

fabbricati di abitazione categoria catastale A e relative pertinenze concessi in 

locazione con contratto registrato a cittadini residenti; fabbricati  categoria catastale 

C/1-C/3-A/10 concessi in affitto. 

 

 aliquota TASI  1,0 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili.  

 

 aliquota TASI  1,0 per mille per i fabbricati “beni merce”, costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati. 

 

2) Di prevedere la copertura del 11% dei costi dei servizi indivisibili come da allegata 

tabella relativa alla previsione di spesa per l’anno 2017; 

3) 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 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; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di procedere; 

 

Con voti favorevoli dieci, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 10 consiglieri presenti e 

votanti, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

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

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZI INDIVISIBILI 
PREVISIONE DI SPESA BILANCIO 2017 

 

 COSTI 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 
 
 

€.42.000,00 

GESTIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, 
sgombero neve) 

€.154.000,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 
 

€.79.000,00 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
 

€.1.000,00 

CURA DEL VERDE PUBBLICO (altri servizi per il territorio e 
l’ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti) 

€.16.000,00 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
 
 

€.117.000,00 

SERVIZI CIMITERIALI 
 
 

€.35.000,00 

                                                                                  TOTALE 
 

€.444.000,00 

 ENTRATE                     

 
GETTITO STIMATO TASI 

 
€.52.500,00                      

 
GRADO DI COPERTURA DEI COSTI 

 
11 % 

 
 
 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 

Il Sindaco 
F.to : MOLINO RAFFAELLA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CERETTO dott. CESARE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N 140 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal 06/04/2017 al 21/04/2017. 
 
Pralungo , lì 06/04/2017 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  CERETTO dott. CESARE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale , lì 30/03/2017 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mar-2017 
 
 

 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) 
Il Segretario Comunale 

CERETTO dott. CESARE 
 

 


