
C O M U N E    D I    F O R M I G L I A N A 

PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

Verbale N. 9 
di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Adunanza   ORDINARIA      di          PRIMA       convocazione. – SEDUTA del 26.02.2019 
 
OGGETTO: ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) PER L’ANNO 2019. 
 
L’anno           DUEMILADICIANNOVE,          addì  VENTISEI  del mese di   FEBBRAIO     
alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
           Presenti Assenti 

 
  1  -  RUFFINO Antonio ….................          Sindaco                    SI = 
   2  -  BRESSAN Giulia………............. Consigliere             SI =  
   3  -  MONFERMOSO Sergio............. Consigliere             SI = 
   4  -  FACELLI Sergio……….............. Consigliere             = SI 
   5  -  MARIGO Ivano……................... Consigliere             SI = 
   6  -  TRIANI Alessandro.................... Consigliere             SI        = 
                       7  -  COLOMBO Massimiliano........... Consigliere             SI = 
   8  -  CROZZOLETTO Gian Carlo.…. Consigliere             SI = 
   9 -   MARELLO Giuliana..................... Consigliere             SI = 
  10-   GUGLIELMETTI Franco…..…….. Consigliere                SI = 
  11-   TURCO Paolo……………............. Consigliere                SI        =      
 
        T O T A L I            10 1 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Dr.ssa  Carmen CARLINO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. Antonio RUFFINO Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al  
N. 9 dell’Ordine del giorno. 
 
 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e 
rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità 
e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e 
ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché 
ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.3/2013. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
( Sandra CORANA ) 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 
parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e 
ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché 
ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.3/2013. 

             Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               ( Sandra CORANA ) 

 
________________________________________________________________________________  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 
13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI ); 
 
VISTI  inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO  in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili "; 
 
DATO ATTO  che il comma 26 della L. 208/2015 aveva disposto la “ sospensione del potere delle regioni, 
delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, nonché 
delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015 ; 
 
CHE tale sospensione, inizialmente prevista per l’anno 2016 e poi prorogata al 2017, dall’art. 1, comma 42, 
lettera a) della Legge 232/2016, è stato ulteriormente prorogata al 2018 dal comma 37 della legge di bilancio 
2018 ( L. 27.12.2017, n. 205 ), fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) ; 
 
DATO ATTO  che nella Legge di Bilancio 2019 non è più previsto il blocco delle aliquote e tariffe 
dei tributi locali ; 
 
RITENUTO tuttavia di proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l'anno 2019, le 
aliquote applicate nell’anno 2018 ; 



RICHIAMATO  inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 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 l ° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
DATO ATTO  che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è attualmente 
prorogato ( Decreto Ministero Interno del 07.12.2018 in G.U. serie generale n.292 del 17.12.2018 ) 
al 28.02.2019 ; 
 

DATO ATTO  che pertanto le aliquote e detrazioni in oggetto decorrono dal 1 ° gennaio 2019; 

RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO  il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 
nel quale è disciplinata altresì la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI ), cosi come approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 22.09.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 
15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147, nonché l'art. l, comma 14, 
L. 28.12.2015, n. 208 ; 
 
RILEVATO  che:  
− il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, 

come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli e delle unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e 
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68; 

− nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10% 
dall'utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 111 del 
regolamento comunale della I.U.C., in base a due autonome obbligazioni tributarie;  

− le obbligazioni del possessore e del detentore hanno natura autonoma e nell'ipotesi di pluralità 
di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione 
tributaria;  

− la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU). 

 
TENUTO CONTO  che:  
• il comma 676 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino 
all'azzeramento ;  

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;  

• per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 
201, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 



comma 676 del presente articolo;  
• per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 
1998 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del 
comma 683, è ridotta al 75 per cento ; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, in base al comma 683 della 
Legge n. 147/2013 e s.m.i., ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 
Servizi indivisibili Missione – Programma – 

Titolo 
Costi 

Illuminazione pubblica  10.05.01 €.  26.700,00 
Gestione rete stradale 
comunale ( viabilità, 
segnaletica, 
circolazione stradale, 
manutenzione ) 

10.05.01 €.    5.200,00 

Sgombero neve 10.05.01 €.       700,00 
Servizi socio 
assistenziali 

12.01.01 €.  17.700,00 

Anagrafe 01.02.01 €.  43.625,00 

Totale servizi 
indivisibili  

 €.  93.925,00 

 
 
COPERTURA PERCENTUALE PREVISTA :74,77 
GETTITO PREVISTO TASI 2019 : 70.000,00 
 
DATO ATTO  che restano confermate anche per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta municipale 
propria stabilite per l'anno 2018, come di seguito indicate : 
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,9 per mille 

Aliquota unica per : 
Abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 
ed assimilate comprese le loro pertinenze 
Fabbricati produttivi di Cat. D 
Aree edificabili 
Tutti gli altri fabbricati 
 

1,7 per mille 

 
DI NON INTRODURRE  le riduzioni della TASI previste quale facoltà rimessa al Consiglio 
Comunale ; 



DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la 
quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta. 
 
DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 74,77 per cento. 

PRESO ATTO delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge : 
- Acconto :  16 giugno 2019 
- Saldo     :  16 dicembre 2019 

 
VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile resi ai sensi dell'art. 49 
della legge 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi Interessati  
 
VISTA  la Relazione dell'Organo di revisione contabile dell'Ente, redatta secondo il disposto dell'art.239, 
comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti  favorevoli n. 10, contrari n. =, astenuti n. = espressi palesemente  per alzata di 
mano   

 
DELIBERA 

 
DI CONFERMARE per l'annualità 2019 le seguenti aliquote TASI: 
 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

0,9 per mille 

Aliquota unica per : 
Abitazione principale categorie 
A1 – A8 – A9 ed assimilate 
comprese le loro pertinenze 
Fabbricati produttivi di Cat. D 
Aree edificabili 
Tutti gli altri fabbricati 
 

1,7 per mille 

 

DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI dovuta. 

DI STABILIRE , ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al 74,77 
per cento. 



DI CONFERMARE altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 
dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 
 
DI RINVIARE per tutto quanto non indicato nella presente delibera, al Regolamento comunale per 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 18 in data 28.07.2014, per la parte disciplinante il Tributo per il Servizi Indivisibili 
(TASI); 
 
DI INVIARE  telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'ait. 1, comma 3 del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi 
dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n' 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e 
modificato dalla Legge 06.06.2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze 
n° 24674 dell'11.11.2013 e n° 4033 del 28/02/2014. 

 
DI  DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il ° gennaio 2019; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to: Arch. Antonio Ruffino 

 
              Il Consigliere       Il Segretario Comunale 
   F.to: Dr.ssa Giulia Bressan                                                    F.to: Dr.ssa Carmen Carlino 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal ………………………..al ………………..ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)  

                                                                                  Il Segretario Comunale  
Lì, ____________________     ________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 08/04/2019 
                        Il Segretario Comunale 
                        F.to: Dr.ssa Carmen Carlino 
________________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs.267/2000) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo Statuto comunale, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009. n. 69) 
 
                                       Il Segretario Comunale 
Lì, 08/04/2019        F.to: Dr.ssa Carmen Carlino 
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


