
 

 

COPIA 
Delibera N.    30 

 

COMUNE DI BRIGA NOVARESE 
Provincia di Novara 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IUC E TERMINI DI 

VERSAMENTO. 
 
 
L’anno  duemilaquattordici addì  quattro  del mese di  agosto  alle ore  18 e minuti  30  
nella sala delle adunanze. 
Previo l’osservanza di tutte le formalità di legge vennero convocati a seduta per oggi i 
componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
 
    BARBIERI CHIARA  CONSIGLIERE   X  
    ALLEGRA CLAUDIO  CONSIGLIERE   X  
    MOIA FILIPPO  CONSIGLIERE   X  
    VERGANI DANIELE  CONSIGLIERE   X  
    QUIRICO MAURO  CONSIGLIERE   X  
    POLETTI FEDERICO  CONSIGLIERE   X  
    DAL DOSSO ROBERTA  CONSIGLIERE    X 
    PRELLI MARCO  CONSIGLIERE   X  
    BARBIERI CLARA  CONSIGLIERE   X  
    COSTAGLIOLA LIVIO  CONSIGLIERE   X  
    QUIRICO LUCIANO  CONSIGLIERE   X  
    BELLOSTA FABIO  CONSIGLIERE   X  
    BELLOSTA MARINELLA  CONSIGLIERE   X  
     

TOTALE  12    1 

  
Assiste il Segretario Comunale DR. ALBERTO FORNARA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. BARBIERI CHIARA  nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



 

 

C.C. n. 30 del 04.08.2014 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita l’illustrazione del Sindaco in merito alla scelta operata di confermare la disciplina IMU 

2013, la disciplina TARES 2013 con le relative tariffe e di contenere all’1‰ l’aliquota TASI per tutte 
le tipologie di contribuenti interessati; 

 
Premesso che il Responsabile del servizio finanziario è individuato quale responsabile I.U.C. 

per il Comune di Briga Novarese; 
 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 che dispone a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’istituzione della I.U.C.,  Imposta Unica Comunale, 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 I.U.C. è pertanto così composta: 

• IMU, Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

• TASI, Tributo per i servizi indivisibili, componente riferita ai servizi, a carico del possessore  
e deli’utilizzatore dell’immobile ; 

• TARI, Tassa sui rifiuti, componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

 
TRIBUTO IMU 

Considerato che alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707-721 L. 27/12/2013, n. 
147, l’IMU per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 
2013 che prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- l’esenzione per i fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per il Comune 
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota. 
Considerato altresì che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tener conto delle 
disposizione di cui all’art. 1 comma 640 e 677 L. 147/2013 in base al quale l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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 immobile.  
Si  propone di mantenere invariate le aliquote IMU rispetto al 2013  (aliquote base). 

 
TRIBUTO TASI  

Considerato che , con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili TASI, l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, di aree edificabili come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 



 

 

C.C. n. 30 del 04.08.2014 
 
Considerato che la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
Rilevato che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti fino 
allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse 
equiparate; 
Considerato che l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare 
sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 
determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante, in misura compresa tra il 10 e il 30 
per cento e che a tal fine si intende prevedere la misura del 30 per cento dell’ammontare 
complessiva della TASI dovuta; 
Rilevato che, poiché l’art. 1, comma 682 L 147/2013 prevede che vengano individuati i servizi 
indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, si indicano i seguenti servizi: 

 
SERVIZIO COSTO 

ANNUO 
% COPERTURA 

CON TASI 
SPESA CODICE DI 

BILANCIO 
SERVIZI GENERALI 59.000,00 100% 59.000,00 1.01.08.03 

VIABILITA’ 33.000,00 100% 33.000,00 1.08.01.03 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 97.800,00 100% 97.800,00 1.08.02.03 

VERDE E AMBIENTE 23.200,00 100% 23.200,00 1.09.06.03 

SERVIZIO CIMITERIALE 7.000,00 100% 7.000,00 1.10.05.03 

TOTALE   220.000,00  

 
Si propone l’aliquota unica dell’1 per mille  della TASI per  tutti i fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale e per le aree edificabili. 
 

TRIBUTO TARI  

Considerato che nell’ambito della TARI l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della tassa con particolare riferimento: 
a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia; 
e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 
approvare,  entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti; 
Ritenuto di proporre per il 2014, dovendo tener conto dei costi previsti per la gestione del servizio 
rifiuti e dato atto che non sono intervenute variazioni significative rispetto alla previsione del 2013, 
tariffe  TARI che siano per ciascuna categoria le stesse previste per la TARES 2013, confermando 
le modalità con le quali sono state determinate nella propria deliberazione n. 16  del   28/10/2013 
dando atto che in tal modo si assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio rifiuti; 
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Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle Finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del 
Federalismo fiscale; 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico/contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147/bis del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 
267; 

 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai 12 Consiglieri presenti e votanti; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 
 

2. Di approvare le aliquote dell’Imposta Unica Comunale  IUC  nelle sue componenti IMU, 
TARI, TASI definendole nel modo seguente: 

 
I.M.U. invariate le 
aliquote IMU 
rispetto al 2013  
(aliquote base) 

Aliquota base  

Aliquota per abitazione principale di  categoria A/1,  A/8 e A/9 e relative pertinenze 
(C/2,  C/6,  C/7 solo una per ciascuna categoria) 
con detrazione  € 200,00  

0,76% 

0,4% 

TA.RI   
 le stesse tariffe 
previste per la 
TARES 2013 

UTENZE DOMESTICHE 
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 
1 componente 0,112066 40,980188 
2 componenti 0,130743 109,280504 
3 componenti 0,144805 136,600630 
4 componenti 0,154758 150,260694 
5 componenti 0,165431 150,260694 

6  o più componenti 0,173436 150,260694 
Utenza non residenziale 0,112066 40,980188 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota 

variabile 
(€/mq/anno) 

Totale 
(€/mq/anno) 

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto 0,090259 0,515014 0,605273 
2 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi  0,188981 1,091434 1,280415 
3 Stabilimenti balneari  0,107182 0,616036 0,723218 
4 Esposizioni, Autosaloni  0,084618 0,495206 0,579824 
5 Alberghi con ristorante  0,301805 1,741144 2,042949 
6 Alberghi senza ristorante  0,225649 1,297439 1,523088 
7 Case di cura e di riposo  0,267957 1,549005 1,816962 
8 Uffici, Agenzie, Studi professionali  0,282061 1,626256 1,908317 
9 Banche ed Istituti di credito  0,155133 0,891371 1,046504 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed 
altri beni durevoli  

0,245393 1,408366 1,653759 

11 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze  0,301805 1,743126 2,044931 
12 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista  
0,203083 1,168686 1,371769 

13 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto  0,259495 1,495522 1,755017 
14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,121285 0,693288 0,814573 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,155133 0,891371 1,046504 
16 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie  1,365177 7,857932 9,223109 
17 Bar, Caffè, Pasticcerie  1,026703 5,906820 6,933523 
18 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari  
0,496427 2,858329 3,354756 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,434374 2,493858 2,928232 
20 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio  1,709291 9,848661 11,557952 
21 Discoteche, Night club  0,293343 1,695586 1,988929 

 

TA.S.I. Aliquota unica   per  tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e per le aree edificabili, con quota del 
30% a carico dell’utilizzatore 0,1% 
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3. Di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2014. 
 

4. Di fissare per ciascuna delle componenti IUC i seguenti termini di pagamento. 
 
I.M.U. Acconto 50% entro il 16 giugno  Saldo 50% entro il 16 dicembre  

TA.RI Acconto 50% entro il 16 giugno  Saldo 50% entro il 16 dicembre  

TA.S.I. Acconto 50% entro il 16 ottobre 2014  Saldo 50% entro il 16 dicembre  

 
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero. 
 

6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi  dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IUC E TERMINI DI 

VERSAMENTO. 

 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE  
(Art. 49 e art. 147 bis Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 
 
Visto con parere favorevole. 
 
lì    30/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO   Rag. Amabile Bacchetta 

 

 
 

 
 
 



 

 

  C.C. n.    30 del  4/08/2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 F.to BARBIERI CHIARA   F.to DR. ALBERTO FORNARA 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

comune dal 25/08/2014 per 15 giorni consecutivi e successivi, fino al   9/09/2014. 
 

Lì 25/08/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  F.to   DR. ALBERTO FORNARA 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì 25/08/2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  __________________________ 
 
 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 

 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 
267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
  __________________________ 
 
 

 
 
 
 
 


