
 

 

 

COPIA 
                                 DELIBERA  n. 11 

 

                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria in  PRIMA convocazione seduta pubblica 

      
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. E TERMINI DI VERSAMENTO 

 
    L’anno duemilaQUATTORDICI addì  SEDICI  di LUGLIO  ore  21,00  presso la 

Sala Consigliare in Via Principale 4 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

               
All’appello risultano:       
     

 Presenti Assenti 

DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE                           Sindaco X  

SERVIDIO ENZO X  

MANFREDI ELENA X  

NOVELLO FABIO MATTEO X  

ZAMPOGNA ROBERTA  X 

PILLITTERI SALVATORE  X  

POTENZA DANIELE   X  

GIUSSANI GIANFRANCO    X  

ROSSI LORENZO   X  

FONTANA SILVIO CARLO   X  

                                                                                                           
                                                                                    TOTALE    9 1 

     
 

Assiste il segretario Comunale Signor Fornara Dr. Alberto il quale provvede alla 
redazione del  seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Piero Giuseppe David 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 

 
 
 
 
 
 
 

     COMUNE   DI  

 C O M I G N A G O  
PROVINCIA  DI  NOVARA 

 

 



 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. E TERMINI DI VERSAMENTO  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Responsabile del Servizio Tributi è individuato quale ResponsabileI.U.C. per il Comune di 
Comignago 
Ricordato che: 
ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 
2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (. I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

- Uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

La I.U.C. è pertanto così composta: 
- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 
- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell’immobile, 
• Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore; 
 

Evidenziato che: 

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 

federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria (IMU), che 

doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con 

modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l’introduzione dell’imposta 

municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

- sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, una quota dell’IMU sperimentale, pur secondo criteri 

diversi, è stata riservata allo Stato; 

Rilevato che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 

a 679; 

- 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; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), 

alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base dell’1 per mille; 

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la  sola 

IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014; 

- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento delle aliquote 

TASI; 

Rilevato che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 

a 668; 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla 

tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 

via esclusiva; 



- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della 

tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999; 

- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti; 

- nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per 

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è 

sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo; 

- si debba ripartire il gettito TA.RI tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 70% 

del gettito della tariffa per le prime e del 30% di tale gettito per le seconde; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per l’anno 2014, determinare le aliquote IUC, definendole nel seguente modo: 
 

  TRIBUTO IMU   

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 

n. 147, l’Imposta municipale propria (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 rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei 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 per cento, con possibilità per il 

Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 

24 dicembre 2012 n. 228; 

Si propone di mantenere invariate le tariffe IMU rispetto al 2013 (aliquote base). 



  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 da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla definizione delle tariffe applicabili ai fini 

TARI per l’anno 2014;  

 

Ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal 

Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

UTENZE DOMESTICHE 2014 

descrizione 
Numero 

componenti 

Quota 

Fissa 

2014 

Quota 

Variabile 2014 

Utenza domestica Residenziale 1 0,3423 45,5992 

Utenza domestica Residenziale 2 0,3994 106,3982 

Utenza domestica Residenziale 3 0,4402 136,7977 

Utenza domestica Residenziale 4 0,4728 167,1972 

Utenza domestica Residenziale 5 0,5054 220,3964 

Utenza domestica Residenziale 6 0,5298 258,3957 

Utenza domestica non Residenziale 2 0,3994 106,3982 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 2014 

Descrizione 

Quota  

Fissa 

2014 

Quota  

Variabile 

2014 

Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3377 0,6095 

Campeggi, distributori carburanti 0,7071 1,2916 

Stabilimenti Balneari 0,4010 0,7290 

Esposizioni, autosaloni 0,3166 0,5860 

Alberghi con ristoranti 1,1292 2,0605 

Alberghi senza ristoranti 0,8443 1,5354 

Case di cura e riposo 1,0026 1,8331 

Uffici, agenzie e studi professionali 1,0553 1,9245 

Banche ed Istituti di credito 0,5804 1,0549 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,9181 1,6667 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,1292 2,0628 



Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,7598 1,3830 

Carrozzeria, autoufficina, meccanico 0,9709 1,7698 

Attività industriali, con capannoni di produzione 0,4538 0,8204 

Attività artigianali, di produzione beni specifici 0,5804 1,0549 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5,1077 9,2992 

Bar, Caffe, Pasticceria 3,8414 6,9902 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,8574 3,3826 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6252 2,9513 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,3952 11,6550 

Discoteche, night club 1,0975 2,0066 

Magazzini senza vendita diretta 0,5382 0,9845 

Impianti sportivi 0,8020 1,4651 

Banchi di mercato genere alimentari 0,8020 0,8204 
 

  TRIBUTO TASI   

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,  
ivi  compresa  l’abitazione  principale  come  definita  ai  fini  dell’imposta  municipale propria, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille; 

Considerato che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 

Considerato che, nell’ambito della TASI, 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’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo 

al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante, si intende prevedere la misura 

del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 

analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

NOTA:         

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI  previsti 2014 costo annuo lordo % copertura costi  con 

TASI 

SPESA CODICE DI 

BILANCIO 

servizi ILLUMINAZIONE pubblica € 30.000,00 100% € 30.000,00 1937/1 

Servizi MANUTENZIONE STRADE € 1.500,00 100% € 1.500,00 1928 

Servizio personale ufficio tecnico € 21.000,00 100% € 21.000,00 1086/4 

spesa SERVIZIO SGOMEBRO NEVE € 20.000,00 100% € 20.000,00 1934 

servizi polizia municipale € 29.918,00                                 90% € 29.918,00 1261 

Cura del verde pubblico € 2.050,00 100% € 2.050,00 1927 

servizio cimiteriale € 6.500,00 100% € 6.500,00 1656/2 

  € 110.968,00   € 110.968,00   

 



Si propongono le seguenti aliquote della TASI: 

Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

1,50 per mille 

 

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,50 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e  

immobili strumentali 

1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,50 per mille 

 

 

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti  6 favorevoli e 3 astenuti (Giussani, Rossi e Fontana);           
 

DELIBERA 

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle 

sue componenti IMU , TARI, TASI nelle misure indicate in premessa; 
 

3. di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2014; 
 

4. di dare fissare per ciascuna delle componenti IUC i seguenti termini di pagamento: 

I.M.U.: Acconto 50% entro il 16.06.2014 (già versato) 
 Saldo 50% entro il 16.12.2014 
 
TA.RI.: Acconto 50% entro il 16.06.2014 (già versato) 

Saldo 50% entro il 16.12.2014 
 
TA.SI.: Acconto 50% entro il 16.10.2014  

Saldo 50% entro il 16.12.2014 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

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

Successivamente con voti   6 favorevoli e 3 astenuti (Giussani, Rossi e Fontana) espressi in forma di 
Legge 

Delibera 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del 
T.U. 18.08.2000 n. 267. 

****************************** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
Visto con parere favorevole. 
Lì,    16.07.2014                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  f.to   Dr. Alberto Fornara 
 
 

 

o PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
 
o ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 153 c.5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
 
o VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

(Art. 9 comma 1 lettera a), punto 2, D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009) 
 
Visto con parere favorevole. 
Lì,   16.07.2014                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      f.to  Cristina Sinigaglia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. PIERO GIUSEPPE DAVID                       f.to   Dr. ALBERTO FORNARA 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
comune dal  25.07.2014 per 15 giorni consecutivi e successivi, fino al   09.08.2014 
Comignago,  25.07.2014 

 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr. ALBERTO FORNARA 
  

_________________________________________________________________________ 
 
 

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. 
Comignago, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dr. ALBERTO FORNARA 
 
 

 

_________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Comignago,  25.07.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO  Dr. ALBERTO FORNARA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


