
 

 
 
 
 

COPIA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONEN TE 
TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 20 14.  
 
 
 
L’anno duemilaquattordici  addì ventidue  del mese di luglio  alle ore venti  e minuti 
trenta  regolarmente convocata a norma dello Statuto nella sala municipale, si è 
riunito il Consiglio Comunale, presenti i Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SAVOIA ERMANNO - Sindaco Sì 
2. ARCINI SANDRO - Consigliere Sì 
3. CATTOI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
4. CHIOLINI IVANO - Consigliere Sì 
5. DRESCO MARCO - Assessore Sì 
6. LAZZARONI LAURA - Consigliere Sì 
7. MALGERI SUSANNA - Consigliere Sì 
8. SAVOIA OTTORINO - Vice Sindaco Sì 
9. PANZIERA MARILENA - Consigliere Sì 
10. CAPELLA ROSANNA - Consigliere Sì 
11. SALETTA LUCIANO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. BONI PIETRO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SAVOIA ERMANNO  nella sua 

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

COMUNE DI CRODO 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

Numero  
 

19 
 

Data 
 
22/07/2014 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 22.07.2014 con la 
quale si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale denominata IUC; 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota 
di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
Vista la bozza del bilancio di previsione 2014, in approvazione da parte del Consiglio 
Comunale, nella quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il 
contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 
stanziamento in entrata relativo alla TASI; 
 
Considerato che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in 
relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non procedere ad 
introdurre nel nostro Comune la TASI, non necessaria al fine di garantire 
l'espletamento dei servizi alla cittadinanza, come evidenziato al punto precedente; 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, 
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli 
atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 
360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per 
l’anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della 
prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell’ 1 per mille, qualora il 
Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il 
versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta 
è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui 



 

alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la 
D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote; 
 
Valutato che, a seguito di quanto illustrato al punto precedente, si rende opportuno 
procedere alla pubblicazione nell'apposito sito del Ministero delle Finanze della 
presente deliberazione al fine di evitare che i contribuenti procedano al versamento 
della TASI; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della imposta unica Comunale 
IUC”, approvato con delibera consiliare n. 17 del 22/07/2014; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferiment o; 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Sulla proposta di delibera di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali, il Responsabile 
del Servizio, che qui di seguito sottoscrive: 
 
F.toDott. PIETRO BONI 
____________________ 
 
Con votazione unanimente espressa per alzata di mano dagli undici presenti e 
votanti. 
 

DELIBERA   
 
1. Di stabilire che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile; 
 
2. Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini 

della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 



 

COPIA  
 
Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di 
legge. 
 
 
IL SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.toSAVOIA ERMANNO                           F.to DOTT. PIETRO BONI  
____________________               ____________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/07/2014. 
 
Crodo lì 26/07/2014  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.toDott. PIETRO BONI  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Copia conforme in carta libera per uso amministrati vo 
            IL RESPONSABILE DI SETTORE 
            (Dott. PIETRO BONI) 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
X Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

F.toIL SEGRETARIO COMUNALE 
           DOTT. PIETRO BONI  

_________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
� Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il ___________ ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 
 
 
Crodo, ____________                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
             F.toDOTT. PIETRO BONI 
             _________________________ 
 
 
 
 


