
 

 

 

Regione Piemonte Provincia di Vercelli 

Comune di Boccioleto 

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N.4 
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

28/03/2019 

 

OGGETTO: TASI ANNO 2019 COMUNE DI BOCCIOLETO - ABOLIZIO-

NE.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore ventuno nella solita 

sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, il Consiglio Comunale. 

 

All’appello, risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. WALTER FIORONE - Presidente Sì 

2. ANTONIO WALTER BOTTINO - Consigliere Sì 

3. MARCO CALZONE - Consigliere Sì 

4. ENZO CUCCIOLA - Consigliere No 

5. GRETA FACCIOTTI - Consigliere Sì 

6. CLAUDIA MARTELOZZO - Consigliere Sì 

7. GLORIA FALLICA - Consigliere Sì 

8. GIAN PAOLO PRETI - Consigliere Sì 

9. GRAZIANO POLETTI - Consigliere Sì 

10. MATTEO TOSI - Consigliere 

11. ROSARIA VIANI – Consigliere 

No 

No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Reggente MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA il 

quale provvede, anche, alla redazione del presente verbale. 

Il Sig.WALTER FIORONE, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento di cui all’oggetto. 

 

07/06/2006. 
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Il Consiglio comunale discute, prima della proposta di deliberazione inerente l’IMU, quella 

attinente la TASI. 

 

 

OGGETTO:  TASI ANNO 2019 COMUNE DI BOCCIOLETO - ABOLIZIONE.           

 

 

IL SINDACO 

 

Sottopone al Consiglio Comunale per l’approvazione, la seguente 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, legge n. 14/2013 (legge di stabilità 2014) il quale  pre-

vede, a partire dal 1° gennaio 2014, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) compo-

sta da: 

 IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili escluse le abitazioni principali; 

 TASI componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore per la frui-

zione di servizi comunali (tributo servizi indivisibili); 

 TARI smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. (tributo servizio rifiuti, com-

ponente per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della L. 147/2013, i quali  di-

sciplinano il tributo per i servizi indivisibili TASI; 

 

VISTI inoltre gli art. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.  

02.05.2014 n. 68, nonché la L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) i quali hanno modificato 

la disciplina della TASI; 

 

PRESO ATTO CHE l’articolo 1, comma 26, della L. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016)  

prevede che “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi  

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 

e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livel-

li di  aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. […]. La sospensione di cui al primo perio-

do non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 

243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 
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sensi degli  articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 

267 del 2000”. 

 

CONSIDERATO CHE: il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazio-

ni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bi-

lancio di  previsione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19/.09/2014, esecutiva ai 

sensi  

di legge, con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Co-

munale (IUC); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2018, esecutiva ai 

sensi  di legge, con la quale si approvavano le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TA-

SI) per l’anno 2018; 

 

VISTE le disposizioni normative inerenti la fiscalità locale sugli immobili apportate all’art. 1 

della L. 208/2015 per l’anno d’imposta 2016, ed in particolare: 

 l’esenzione per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle catego-

rie  catastali A1, A8 e A9 disposta dal comma 14 lettere a) e b); 

 l’abolizione della quota a carico dell’inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata 

come  abitazione principale, altresì prevista dal comma 14 lettera a); 

 la riduzione della tassazione per i “beni merce” prevista dal comma 14 lettera c); 

 la riduzione al 75% della TASI per gli immobili locati a canone concordato prevista 

dal  comma 54; 

 

PRESO ATTO CHE per effetto dei commi 10,14 e 15 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 (Legge 

di  stabilità 2016), che hanno modificato tra l’altro l’art. 13 del D.L. 201/2011 e l’art. 1 com-

ma 669 della L. 147/2013, si ritengono altresì assimilate per legge ad abitazione principale e  

quindi esenti da TASI: 

1. l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e  

iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi 

di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o  

data in comodato d’uso; 

2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad  

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti  universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza  anagrafica; 

3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto delle  

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24.06.2008; 

4. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,  

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-

liare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente apparte-

nente alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente di polizia ad ordi-

namento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 
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quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

 

CONSIDERATO CHE: sulla scorta di tutto il dettato normativo sopra rappresentato, 

dall’anno 2017 le abitazioni principali, le pertinenze delle stesse e le previste assimilazioni di 

legge sono state esentate da TASI; 

 

VISTA la legge di Bilancio per l’anno 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, ed in particolare le 

norme disciplinanti la materia dei tributi e delle entrate correnti comunali; 

 

RITENUTO necessario, al fine di rendere più agevoli gli adempimenti dichiarativi e di ver-

samento dei contribuenti, nonché per semplificare le attività di controllo, accertamento e ri-

scossione degli uffici comunali preposti, di abolire il tributo per i servizi indivisibili TASI. 

 

VISTO il Dlgs 267/2000 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente ri-

portate:  

 

1. di abolire il tributo per i servizi indivisibili TASI,  di cui all’articolo 1, comma 677, 

della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, come 

modificato dalla legge n. 232/2016;  

 

2. Di pubblicare la presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all’ Albo Pretorio 

on-line, nelle modalità stabilite dall’ art. I comma 2, del Decreto del Ministero dell’ 

Economia e Finanze in data 31 maggio 2002 oltre che all’ ivio, ai sensi del comma 15 

dell’ art. 13 del d.l. 201/2011 al Ministero delle Economia e delle Finanze, Diparti-

mento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

3. Di Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

VISTO: il sottoscritto Responsabile del Servizio, esaminata la proposta, esprime parere favo-

revole in merito alla regolarità tecnica ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.lgvo 267/2000. 

 

                                                                                             Il Responsabile del Servizio 

        F.to (dott. Michele Orso)  
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VISTO: il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta, esprime 

parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi del T.U.E.L. approvato con 

D.lgvo 267/2000. 

                                                                                           Il Responsabile del Servizio 

         F.to (dott. Michele Orso) 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto.  

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267.  

 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A  

 

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente ripor-

tata.  

 

Successivamente. 

 

con separata votazione, ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano, di-

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

D.Lgs 267/00, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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                  IL SINDACO 

               F.to :WALTER FIORONE 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi affisso all’Albo Pretorio del Comune 

di Boccioleto, copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 

17/05/2019 al 01/06/2019 al n.       

      , lì 17/05/2019. 

 IL MESSO COMUNALE 

                  F.to : TAPELLA DIEGO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Boccioleto , lì 17/05/2019. 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA 

 

 

 

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

F.to : MOLLIA DOTT.SSA ANTONELLA 

 


