
 

\\SERVER-DELL\Cavaglietto\Documenti\Ragioneria\IUC\2017-Delibere IUC x pubblicaz.Ministero\05 Aliquote TASI 2017.doc 

ORIGINALE 
   

 Deliberazione n.  05 
  

 

COMUNE DI CAVAGLIETTO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: Individuazione servizi indivisibili e determinazione aliquote T.A.S.I. anno 2017. 
 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 21,00 nella Sala 
Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale in prima convocazione. 

 Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la 
presenza in aula dei Consiglieri: 
 
          presente assente 

 
1) LANARO  LAURA    Sindaco      X   
2) OIOLI   MARIO FRANCESCO  Consigliere      X       
3) GNAPPA  ANNA     Consigliere      X     
4) GNAPPA   ALESSANDRA   Consigliere      X   
5)  DE CARLI  NICOLETTA   Consigliere      X   
6) VALLOGGIA  GRAZIANO   Consigliere      X  
7) CENERINO  SAMANTHA   Consigliere      X        
8) SEGALINI  MARCO   Consigliere        X  
9) GATTI   ANGELA   Consigliere        X         
10) GROSSINI  LORNA   Consigliere      X  
11) VENDEMMIATI  SAMANTA RAFFAELLA Consigliere        X 
    

         TOTALI    8         3  
 
 Assenti giustificati risulta il Signor: Segalini Marco – Gatti Angela e Vendemmiati Samanta Raffaella. 

 
Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella. 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra LANARO arch. Laura nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
 
 

PROVINCIA DI NOVARA REGIONE PIEMONTE 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30.Mar.2017. 
 
OGGETTO: Individuazione servizi indivisibili e determinazione aliquote T.A.S.I. anno 2017. 
 

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 
T.A.R.I. finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti e la T.A.S.I., 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 T.A.S.I. 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 T.A.S.I. con  quella 
applicata per l’I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31.Dic.2013 

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini T.A.S.I., saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.). 

 
CONSIDERATO che: 

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della Legge 147/2013 e in 
base a quanto previsto dal Regolamento I.U.C. è necessario indicare, per l’anno 2017, i 
servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla T.A.S.I. 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 23.Dic.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015). 
 
VISTA la legge 11.Dic.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017). 
 
VISTA la legge 28.Dic.2015, n. 208 che ha abrogato la TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze 
non di lusso. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012. 
 
Con otto voti favorevoli, nessuno contrario e astenuto su otto consiglieri presenti e votanti in modo palese: 
 

DELIBERA 
 

1. DI INDIVIDUARE l’elenco dei servizi indivisibili e determinare i relativi costi dell’anno 2017 alla 
cui copertura è diretta la T.A.S.I. nel seguente elenco: 

 
Servizio Costo 

Illuminazione pubblica 15.000,00 

Manutenzione strade 2.300,00 

Rimozione neve 2.000,00 

Manutenzione patrimonio 7.000,00 
Manutenzione cimitero 2.100,00 
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Manutenzione immobile comunale 13.700,00 

Totale 40.100,00 

dando atto che tali importi indicano la spesa iscritta negli stanziamenti di spesa previsti nel 
bilancio di Previsione 2017. 

 

2. DI DETERMINARE, per l’anno 2017, le seguenti aliquote T.A.S.I.: 

 

Tipologia  
Aliquote/ 

Detrazioni 

Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) 0.20% 

Aree edificabili 0,25% 

Altri immobili 0 

Detrazione per abitazione principale e pertinenze 0 

 

tali aliquote dovrebbero garantire un gettito T.A.S.I. stimato in € 3.000,00 a copertura per l’7,48% dei 
servizi indivisibili. 

 
3. DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della T.A.S.I. per l’anno 2017 per effetto 

del D.L. 09.Giu.2014 sono 16.Giu.2017 e 16.Dic.2017. 
 

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 T.A.S.I. 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 D.Lgs. 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, 
con otto voti favorevoli, nessuno contrario e astenuto su otto consiglieri presenti e votanti in modo palese: 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i.. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.toLanaro arch. Laura 

 
__________________________ 

IL SEGRETARIO 
F.to Lorenzi d.ssa Dorella 

 
__________________________

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo 

Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del 
sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.Apr.2017 come prescritto 
dall'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
Cavaglietto, li 06.Apr.2017. 
 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Gaboli Valter 

 
________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Lorenzi d.ssa Dorella 

 
________________________ 

 

 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune dal 06.Apr.2017 al 
21.Apr.2017. 
 
Cavaglietto, lì 21.Apr.2017. 

IL MESSO COMUNALE 
F.to Gaboli Valter 

 
_________________________ 

 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 16.Apr.2017. 

 
o decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Cavaglietto li 18.Apr.2017. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Lorenzi d.ssa Dorella 

 
_____________________________ 


