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         COMUNE DI  PREMOSELLO-CHIOVENDA 
            PROVINCIA DEL  VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

  
 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   16  

 
 
 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI: TASI (  LEGGE 
N.147/2013) 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014            
 

 
L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di agosto alle ore diciassette e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MONTI GIUSEPPE - Sindaco Sì 
2. ALIMI ORLANDO - Vice Sindaco Sì 
3. PELLA STEFANO - Consigliere Sì 
4. ZONCA GIANNI - Consigliere Sì 
5. LUCIANO NICOLA - Consigliere Sì 
6. PELLA ELIA - Consigliere Sì 
7. SBAFFO ELISABETTA - Consigliere Sì 
8. MAGISTRIS PIERA - Consigliere No 
9. FOVANNA ELIO - Consigliere No 

10. MACCHI MASSIMO - Consigliere Sì 
  
  

  
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Rampone Giulia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MONTI GIUSEPPE nella sua qualità di 

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

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI: TASI ( LEGGE N. 147/2013) 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014            

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO 

 Il Sindaco rende noto che: 

PREMESSO che: 

• L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria  (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 

• L’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’ art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI; 

• L’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità 
con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

1. VISTO l’ art. 6.C, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’ Imposta Unica 
Comunale – IUC, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, il quale 
dispone che il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del 
Consiglio comunale di approvazione delle aliquote. 

 
CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013, prevede: 
• All’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’ 1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 446 del 1997, 
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

• All’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

VISTO il D.L n. 16 del 06.03.2014 art. 1, comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al comma 677 
citando il seguente periodo Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’ art. 13, comma 2, del D.L. 
06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
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determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011. 

VISTO che le aliquote della TASI devono essere adottate in conformità con i servizi indivisibili ed i 
relativi costi, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014 e come di 
seguito riportate: 

a) Servizio illuminazione pubblica   Euro 67.750,74 (copertura 100%) 
b) Servizio polizia municipale   Euro 83.800,00 (copertura 100%) 
c) Servizi cimiteriali     Euro   17.994,50 (copertura 100%) 
d) Servizio Protezione Civile   Euro   5.454,76 (copertura  64%) 

 
RITENUTO OPPORTUNO  applicare le aliquote TA.SI anno 2014  come segue: 

• abitazione principale e relative pertinenze     1    per mille 

• altri immobili cat. A escluso A/10       1,5 per mille 

• uffici cat A/10         1,8 per mille 

• ex rurali, depositi, box, tettoie non pertinenziali  

categoria catastale C/6, C/2, e C/7      1,5 per mille 
• immobili – categoria catastale C/1, C/3, C/4     1,8 per mille          

• immobili – categoria catastale D (escluso categoria catastale D/10)  1,8 per mille 

• immobili – categoria D/10       1    per mille 

• aree edificabili           1    per mille 

DATO ATTO che, a seguito dell’applicazione delle aliquote sopra descritte, si prevede un gettito 
d’imposta di Euro 175.000,00 a totale copertura dei costi previsti per i servizi indivisibili quali 
illuminazione pubblica, polizia municipale e servizi cimiteriali e a parziale copertura dei costi 
previsti per la protezione civile  per l’ anno 2014; 

Propone pertanto al Consiglio Comunale di stabilire la suddetta aliquota TA.SI per l’anno 2014 

 

          Il Sindaco 
               F.to Giuseppe Monti 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e di “correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 e dell’ art. 147-bis del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Tributi che qui di 
seguito sottoscrive 

               Il Responsabile del Servizio Tributi 
        F.to Dott.ssa Giulia Rampone 
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Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49 e dell’ art. 147-bis del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F. 
        F.to Dott.ssa Giulia Rampone 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta di cui sopra il Presidente dichiara aperta la discussione: 

Consigliere Massimo Macchi: Per conto della minoranza fa rilevare alcuni dati su categorie 
catastali e media rendite catastali facendo rilevare la differenza tar il 2013 (IMU) e 2014 
(IMU+TASI).Dalla comparazione evidenzia una serie di aumenti differenti a seconda delle varie 
categorie) 

PRESO ATTO dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell’art. 97 comma 2 e alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000;  

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 ( Massimo Macchi), astenuti n. ====  espressi in 
forma palese da n. 8  Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

1. Di approvare per l’anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) le aliquote TA.SI 
anno come segue: 

• abitazione principale e relative pertinenze     1    per mille 

• altri immobili cat. A escluso A/10       1,5 per mille 

• uffici cat A/10         1,8 per mille 

• ex rurali, depositi, box, tettoie non pertinenziali  

categoria catastale C/6, C/2, e C/7      1,5 per mille 
 

• immobili – categoria catastale C/1, C/3, C/4     1,8 per mille          

• immobili – categoria catastale D (escluso categoria catastale D/10)  1,8 per mille 

• immobili – categoria D/10       1    per mille 

• aree edificabili           1    per mille 

 
2. Di dare atto che Ia somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal 
citato  D.L.  n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come 
sopra stabilite, verrà introitata aII'apposito capitolo deIl’esercizio 2014; 
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3. Di provvedere ai conseguenti adempimenti secondo Ia previsione normativa di cui aIl’art. 
13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con Ie modifiche introdotte dalla relativa Legge di 
conversione e alla circolare MEF 5343 del 06.04.2012; 

Successivamente, 

su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 

Con voti  favorevoli  favorevoli  n.  7 , contrari n. 1 ( Massimo Macchi), astenuti n. ===  espressi 
per alzata di mano dai n.  8  consiglieri presenti e votanti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D,Lgs 
n.267/2000; 
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         Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MONTI GIUSEPPE                                                           F.to  Dott.ssa Rampone Giulia 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Premosello-Chiovenda per   15  giorni consecutivi dal 25/08/2014    come 
prescritto dall’ art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
                                                         
Premosello-Chiovenda, lì 25/08/2014 
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to Dott.ssa Rampone Giulia 
  
________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Premosello - Chiovenda Lì, 25/08/2014  

 
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          Dott.ssa Rampone Giulia 
______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07-ago-2014 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 

Premosello Chiovenda, 25/08/2014  
 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        F.to Dott.ssa Rampone Giulia 
  
 
 


