
 
 

REGIONE PIEMONTE    PROVINCIA DI BIELLA 

 

COMUNE DI TAVIGLIANO 
 

Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 4 

 
OGGETTO: 

T.A.S.I. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2017.           
 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto 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. GINO MANTELLO - Sindaco Sì 

2. UGO GROSSO - Vice Sindaco Sì 

3. MARIA CRISTINA CIVADDA - Consigliere Sì 

4. ROBERTO BUSCHINO - Consigliere Sì 

5. STEFANO MORO - Consigliere Sì 

6. ROBERTO CILIESA - Consigliere No 

7. MARCO LAMANTIA - Consigliere Sì 

8. GIUSEPPE NAPOLITANO - Consigliere Sì 

9. RAFFAELE RUGGIN - Consigliere Sì 

10. MARZIA PARMEGIAN - Consigliere No 

11. FLAVIO PIMAZZONI - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CERETTO Dott. CESARE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GINO MANTELLO nella sua qualità di 

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



      IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 708 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 

servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche” convertivo con Legge n. 68 del 02-05-2014; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 14 del 19/06/2014 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” (IUC); 

 

VISTA la propria deliberazione n. 18 del 19/06/2014 con la quale sono state determinate le 

aliquote e le detrazioni relative alla TASI per l’anno 2014; 

 

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 attivo 

alcun tributo o tariffa, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costo 

complessivi di riferimento: 

 

Manutenzione ordinaria strade  €  9.000,00 

Servizi cimiteriali €   8.000,00 

Servizi di manutenzione del verde pubblico €   7.500,00 

Servizi socio assistenziali (IRIS) € 43.200,00 



Servizi di illuminazione pubblica € 29.000,00 

Servizi di sgombero neve € 15.000,00 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari 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 D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) 

ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma 

della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto l’esenzione 

dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario 

e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 

VISTA la propria deliberazione adottata nel corso dell’odierna seduta, con la quale sono state 

determinate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “I.M.U.” per 

l’anno 2017, così come di seguito riportato: 

 

- Aliquota di base 0,85% (aliquota IMU applicata 0,85% + aliquota TASI applicata pari a 

0,2% = aliquota massima pari al 1,05%); 

- Aliquota 0,40% abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze (aliquota IMU applicata del 0,40% + aliquota TASI applicata pari a 

0,2% = aliquota massima pari allo 0,60%); 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1, della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), il 

quale stabilisce che: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

 

CONSIDERATO che per l’anno 2017, ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno del 

30/12/2016, è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con D. Lgs 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Ruggin e Pimazzoni) su n. 9 

consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese; 

   

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 



 

2) DI DETERMINARE allo 0,2% l’aliquota per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017; 

 

3) DI DARE ATTO che ai sensi della normativa richiamata in premessa, è prevista 

l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 

A/8 o A/9; 

 

3) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale è fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017 l’aliquota massima non può eccedere 

il 2,5 per mille; 

 

4) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 

è diretta, anche in quota parte: 

 

Manutenzione ordinaria strade  €  9.000,00 

Servizi cimiteriali €   8.000,00 

Servizi di manutenzione del verde pubblico €   7.500,00 

Servizi socio assistenziali (IRIS) € 43.200,00 

Servizi di illuminazione pubblica € 29.000,00 

Servizi di sgombero neve € 15.000,00 

 

5) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017; 

 

6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” 

(I.U.C.), approvato con propria Deliberazione n. 14 del 19/06/2014; 

 

7) DI DARE ATTO che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 

nonché i regolamenti della TASI, 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 Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 

 

Successivamente 

 

               IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Ruggin e Pimazzoni) su n. 9 

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. 267/2000 e ss.mm.ii..     
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

Firmato Digitalmente 

GINO MANTELLO 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

CERETTO Dott. CESARE 

 

 


