
 

 

COMUNE  DI  SAN  PIETRO  MOSEZZO 

(Provincia di Novara) 

 

Deliberazione n. 25 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  
 

OGGETTO: IUC – ANNO 2014; ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì 28 del mese di LUGLIO alle ore 20,00  nella sala 

riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i 

Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria in 1° convocazione il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale, risultano: 

 

1 DEGREGORI  MAURO X  

2 DIFONZO TOMMASO  X 

3 MERCALLI PIERANTONIO X  

4 BRICCO ANDREA X  

5 BROGNOLI GIUSEPPE X  

6 COGGIOLA ANGELO X  

7 MERLOTTI PAOLO X  

8 ROSSONI NICOLO’ X  

9 BRUSTIA SILVANO X  

10 NECCHI VITTORIO X  

11 TOSINI ANNA MARIA X  

                   TOTALE 10 1 

 

 

Assenti giustificati risultano i Sigg. DIFONZO Tommaso.  

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. LAGHINI Flavia. 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. DEGREGORI MAURO - nella qualità di Sindaco 

– assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 



OGGETTO: IUC – ANNO 2014; ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI.  

 

Il Sindaco Rag. Degregori Mauro introduce il quarto punto dell’O.d.g., legge la relativa proposta di 

delibera ed illustra la nuova tassa Tasi riferita ai Servizi indivisibili. 

Il Sindaco evidenzia che, tra un limite minimo ad un massimo, sia stato sopportato lo sforzo per 

applicare il nuovo tributo in una misura tale da comportare il minimo sacrificio per i cittadini. 

Il risultato ottenuto, ovvero l’applicazione dell’aliquota base minima dell’1%, incidendo sui proprietari 

degli immobili per il 90% e sugli affittuari per il 10%, è il frutto di un buon lavoro svolto dagli Uffici e 

dall’Amministrazione. 

Alla domanda del Consigliere Necchi fosse possibile applicare percentuali più basse, come lo 0,90% 

per esempio, il Sindaco risponde che si sarebbe potuto optare anche per lo 0% (azzeramento) con il 

rischio, però, di essere penalizzati con minori trasferimenti a causa della mancata applicazione 

dell’aliquota Tasi. 

Per questo l’Amministrazione ha applicato l’aliquota al livello minimo dell’1%, senza arrivare 

comunque al massimo del 2,5%. 

Il Consigliere Tosini Anna Maria interviene chiedendo se sia possibile ridurre le spese per i Servizi 

indivisibili, ma il Sindaco risponde che non lo è, in quanto ci sono voci molto consistenti che incidono, 

tra cui la spesa sempre più alta per il Socio-assistenziale, nello specifico per il Cisa 24 che sta 

diventando un dato molto preoccupante per tutti e ventiquattro i comuni consorziati. 

Il Sindaco pone fine alla discussione ed invita i Consiglieri ad esprimere la loro volontà attraverso il 

voto. 

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), 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. 

 

 che 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.  

 

  i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono 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 unita' 

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; 

  ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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 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 e 

che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  

  il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 

Rilevato che  

 con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2012 erano state determinate per l’anno 

2012 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU, tuttora vigenti,  nelle seguenti misure:  

 aliquota ordinaria 0,85% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;  

 aliquota 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

 aliquota 0,4 % per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché 

per le relative pertinenze;  

 detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 

nucleo famigliare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale, 

 ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che 

per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità' immobiliari ad esse equiparate di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201, del 2011.  

Rilevato che  

 ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a 

decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  

• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;  

• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011;  

• ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 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 per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI e' 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;  



 nella seduta in data odierna è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale il 

Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente 

TASI;  

 al fine di assicurare la copertura finanziaria parziale delle spese correnti dei servizi relativi a 

pubblica sicurezza e vigilanza, servizi socio-assistenziali, servizi di manutenzione strade e del verde 

pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 359.500.000, risulta necessario  

provvedere alla fissazione per l’anno 2014 dell’aliquota di base TASI nella misura  dell’1 per mille 

su tutte le tipologie di fabbricati ed aree edificabili;  

Richiamati  

 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione.”; l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

  il D.M. del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, con il quale è 

stato differito al 30/09/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 

da parte degli Enti Locali;  

  il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale;  

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 

dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;   

 

CON VOTI Favorevoli n. 8,  Contrari n. 1 (Necchi Vittorio) , Astenuti n. 1 (Brustia Silvano)  su 

n.10  Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 l’aliquota di base TASI nella misura dell’1 per mille su tutte le tipologie di fabbricati 

ed aree edificabili 

 

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 300.000,00 è destinato al finanziamento 

parziale dei servizi indivisibili sotto indicati:  

 

SERVIZIO COSTO 

spese illuminazione pubblica 180.000,00 

spese manutenzione verde 

pubblico 
35.000,00 

spese manutenzione strade 44.000,00 

spese per servizi socio-

assisternziali 
93.000,00 

quota parte spese pubblica 

sicurezza e vigilanza (escluse 

spese finanziate con proventi 

violazioni codice della strada) 

7.500,00 

 

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il termine di 30 



giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto delle 

disposizioni di cui all’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.  

5. Di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art.23 

disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente, 

 

CON VOTI Favorevoli n. 8,  Contrari n. 1 (Necchi Vittorio) , Astenuti n. 1 (Brustia Silvano)  su 

n.10  Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  del 

D.Leg.vo n.267 del 18.08.2000 (TUEL); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

          IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             (F.to Mauro Degregori)                                 (F.to Flavia Laghini) 

 

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione: 

1) Ai sensi dell’art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di 

questo Comune oggi 31.07.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 15.08.2014; 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

              (Dott.ssa Flavia Laghini) 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

San Pietro Mosezzo, 31.07.2014. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          (F.to Flavia Laghini) 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto divenuto esecutivo in data _____________________ 

 

Per decorrenza dei previsti dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D.Leg.vo 267/2000. 

 

San Pietro Mosezzo, ______________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          (F.to Flavia Laghini) 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal_________________ al_________________________ 

Senza opposizione o reclami. 

 

San Pietro Mosezzo ______________________                      

                                                                                 

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE       


