
COMUNE DI NIBBIOLA
P r o v i n c i a  d i  N o v a r a

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 

 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE TASI ANNO 2015 

 

 

L’anno    2015   addì   25 del mese di 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   

ordinaria  ed in seduta pubblica di   1° convocazione il Consiglio comunale

 

 

Numero  Cognome e nome

 

1 Rubini Giuseppe

2 Sacco Nicola

3 Viviani Serena

4 Do Alessandro 

5 Fusaro Emanuele

6 Agnesina Pier Luigi

7 Agnesina Pierfrancesco

8 Spaini Piergiovanni

9 Velata Angelo

10 Ferretti Co

         

 

                                                                        

  

                   

 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario C

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 

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

 

 

 

 

COMUNE DI NIBBIOLA 
P r o v i n c i a  d i  N o v a r a  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE 

del mese di giugno    alle ore 18,00          nella sala delle adunanze 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   

ed in seduta pubblica di   1° convocazione il Consiglio comunale 

Cognome e nome          Presente  

Rubini Giuseppe   Sindaco                x        

Sacco Nicola    Consigliere      x                            

Viviani Serena    Consigliere                                 

Do Alessandro     Consigliere                x  

Emanuele   Consigliere                                           

Agnesina Pier Luigi   Consigliere                  x  

Agnesina Pierfrancesco   Consigliere      x                   

Piergiovanni   Consigliere                x  

Velata Angelo    Consigliere                x                                   

Ferretti Cosimo    Consigliere                                          

                                                                      Totale                 7                       

                           

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Giorgio Fornara   il quale provvede alla redazione 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.   16 

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE 

nella sala delle adunanze 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   

    Assente 

                                

                               x 

          

                                          x                                

                           

                    

                                                             

                                        x           

                       3     

provvede alla redazione 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 

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



Si dà atto che durante la trattazione del presente punto all’ordine del giorno entra il consigliere Fusaro 

 

L 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 e per l’anno 2015 una 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 Legge 147/2013 e in base ai 

quanto previsto dal regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 2015, 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.7.2014 ad oggetto “Azzeramento delle 

aliquote tributarie relative alla componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014” 

Rilevato che per l’anno 2015 non è possibile l’azzeramento della TASI al fine di garantire gli 

equilibri di bilancio. 

Visto il comma 4 art. 3 capitolo 3 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

unica comunale – IUC –approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.7.2014  

relativamente all’evenienza in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% (dieci per cento) per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare.  

 

 



Dato atto dei seguenti interventi: 

-il consigliere spaini fa presente che con l’applicazione della aliquota dell’ 1 per mille per la Tasi di 

fatto si va a raggiungere la tassazione massima del 10,60 prevista per gli immobili soggetti all’IMU  

tali aliquote vengono applicate dai comuni di medio-grandi dimensioni; ora i costi dei servizi per un 

comune delle dimensioni come quello di nibbiola non sono paragonabili a quelli dei comuni medio-

grandi dove, appunto, i servizi hanno un costo maggiore. Inoltre non si ritiene giusto che la Tasi sia 

a carico, di fatto, dei soli proprietari visto che all’inquilino viene applicata la quota minima del 

10%; infatti la fruizione dei servizi avviene da chi utilizza l’immobile e non dal proprietario. 

Infine fa presente che sarebbe opportuno modificare il regolamento IUC che prevede anche la 

gestione della Tasi in quanto detto regolamento prevede che per gli importi inferiori a 12 euro si è 

esenti dal pagamento e quindi in molti casi i contribuenti Tasi non saranno soggetti al pagamento. 

 

 

Visto il parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 2 (Spaini, Velata) su n. 8 presenti e votanti, voti espressi per 

alzata di mano 

 

DELIBERA 

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: 

• Illuminazione pubblica      30.000,00 

• Manutenzione strade       11.000,00  

• Rimozione neve e spargimento sale sulle strade comunali    4.500,00 

• Manutenzione del verde pubblico     11.500,00  

• Manutenzione scuole          9.647,50 

66.647,50 

dando atto tali importi indicato 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)abitazione principale e pertinenze 1 per mille 

B)altri fabbricati 1 per mille 

C)aree edificabili 1 per mille 

le quali dovrebbero garantire un gettito TASI stimato in Euro 41.000,00  

3)Di stabilire che  relativamente all’evenienza in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% (dieci per 

cento) per cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare.  

4)Di stabilire altresì che: 

-per l’anno 2015 è prevista una unica scadenza al 16.12.2015 

-il contribuente, in linea generale, dovrà provvedere ad assolvere gli obblighi in materiale di TASI 

in autoliquidazione. 



5)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. 1 comma 688 della Legge 

147/2013 della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota TASI. 

6)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”  

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere  

Con successiva e separata votazione per alzata di mano 

Presenti: N.  8 , Votanti: N.8   , Favorevoli: N. 6   , Contrari.N. 2 (Spaini,Velata)   , Astenuti n.  0   

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM.LE 

    F.to  Rubini Giuseppe                           F.to     Dr. Fornara Giorgio 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Nibbiola, lì    09.07.2015                                                                    

                                                                                        Il Responsabile della pubblicazione 

                                                                     F.to           Enio Agostinetti 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Nibbiola, lì     09.07.2015                                                                   

                                                                                                        IL SEGRETARIO COM.LE 

                                                                        Dr. Fornara Giorgio 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 [   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 [  X  ] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Nibbiola lì 09.07.2015 

 

        IL SEGRETARIO COM.LE 

                                                                                           F.to  Dr. Fornara Giorgio     

 

 

 

 

 


