
 

 

               

          COPIA   

 
 

COMUNE  DI  CRESSA 
Provincia di Novara 

                

VERBALE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  8   DEL   5.06.2015 

 

Sessione ordinaria  di prima convocazione  -  Seduta pubblica  
 

        
 

Oggetto:   Individuazione  servizi indivisibili  e determinazione  aliquote  

     TASI  Anno  2015. 
                                                                          

 
 

 L’anno  Duemilaquindici   addì   Cinque  del mese  di   Giugno   alle ore  21.00,  nella sala 

delle adunanze consiliari, secondo la legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale,  in prima 

convocazione,  riunito con avvisi  notificati  nei modi e nei termini di legge. 
 
  

All’appello risultano:                                                                                     

 

COGNOME E NOME Presenti Assenti 

TACCA            GINO X  

BERTONA       THOMAS X  

ZAFFERONI    FRANCESCA X  

BELTRAME    GIUSEPPE X  

FILIBERTI       MARCO - X 

POLETTI          GIORGIO X  

GATTONI        MAURO  X  

CERATTI         LUIGI    X  

VALSESIA      ALBERTO - X 

PAGANI          MASSIMO X  

TOTALE 8 2 

 
 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa LORENZI  Dorella, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
 

Il Presidente  Signor  TACCA  Gino,  nella  sua  qualità  di Sindaco, assunta la Presidenza  e 

constatata  la legalità dell’adunanza,  dichiara  aperta  la seduta  e pone in discussione l’oggetto 

sopra indicato,   posto al numero  2  dell’ordine del giorno; 

 

 

 
 

 

 

 



 

       

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

PREMESSO CHE:  

- la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, 

comma 639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), 

basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, 

mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi comunali. Questa seconda 

componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla 

copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la 

TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;  

- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune 

svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere 

potenzialmente fruitori;  

- i commi 676 e 677 della Legge 147/2013 fissano l’aliquota di base della TASI 

nella misura dell’1 per mille e per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 

per mille;  

- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura 

massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per 

la TASI con quella applicata per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non 

può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 

al 31 dicembre 2013;  

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base 

imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta 

municipale propria (IMU); 
 

CONSIDERATO CHE:  

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e 

in base a quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 

2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI  anche solo 

parzialmente;  

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento;  

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio 

Comunale;  

 

VISTA la Legge 147/2013; 

VISTA la Legge  29.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015); 

 

VISTO  il  parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario - 

Tributi in ordine alla regolarità tecnica della presente   di  deliberazione, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del 

D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012; 

 

 



 

 

Con voti  favorevoli unanimi  espressi in forma palese per alzata di mano 
 

 

D E L I B E R A    
 

 

1. DI  INDIVIDUARE L’ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINARE 

i relativi costi dell’anno 2015 alla cui copertura è diretta la TASI nel seguente elenco: 

  

Servizio Costo  

Illuminazione pubblica e manutenzione linee – Riqualificazione impianti 76.300,00 

Manutenzione strade – rimozione neve 18.000,00 

Verde pubblico 1.000,00 

Manutenzione  Edifici  Scolastici 6.000,00 

Manutenzione Patrimonio 8.000,00 

Totale 109.300,00 

 

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti 

nel bilancio di Previsione 2015;  
 

2. DI  DETERMINARE, per l’anno 2015,  le seguenti aliquote TASI:  

a) Aliquota abitazioni principali e pertinenze: 2,5  per mille;  

b) Altri immobili: 0,00 per mille;  

c) Aree edificabili: 0,00 per mille  

Tali aliquote dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in euro   89.000,00 che  copre 

nella percentuale dell’81,43%  il costo dei servizi indivisibili; 
 

Detrazioni per abitazione principale  €.  50,00 
 

3. DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2015   

sono:  16 Giugno 2015  -  16 Dicembre 2015;  
 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i 

provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi 

dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione 

dell’aliquota TASI entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento diventi esecutivo e, 

comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione  
 

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, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti 

organi indirizzo politico” . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione che ha dato il 

seguente esito:  

Voti  favorevoli unanimi  espressi in forma palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A    
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 

 
 

 

^^^^^^^^^^ 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
      

Letto, approvato e sottoscritto. 

                   

  IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to  Gino  Tacca      F.to  Dorella  Lorenzi 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

Reg.pubb.n.  176 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio di questo  Comune per 

quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

 

Cressa, lì    8  Giugno 2015 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to  Dorella  Lorenzi 

 

 

 

 

*** 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Cressa, lì    6 Giugno  2015  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to  Dorella  Lorenzi 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del  Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di  legittimità o 

competenza,  per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267. 

 

Cressa, lì   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  


