
 

 
      Comune di Miasino 

        Provincia di Novara 
               Via Sperati, 6 - 28010 Miasino 

                

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE T.A.S.I. (TRIBUT O 
SERVIZI INDIVISIBILI) -  NUMERO RATE E SCADENZE - A NNO 
2017           

 
L’anno duemiladiciassette  addì ventisette  del mese di marzo  alle ore ventuno e 

minuti zero 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. CADEI Giorgio - Sindaco Sì 
2. GERMANI Elia - Consigliere Sì 
3. MASOCCO Matteo - Consigliere Giust. 
4. FANTINI Marco - Consigliere Sì 
5. PANZA Donatella - Consigliere Sì 
6. BELTRAMI Armando - Consigliere Sì 
7. TAMBORINI Stefano - Consigliere Sì 

  
  

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Ferrara Elisabetta il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CADEI Giorgio nella sua qualità di 

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



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
PREMESSO 

- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale 

propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
- che il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è stato approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/08/2014 ; 
 

- che i commi 676-677-678 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) 
stabiliscono quanto segue: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  il 
comune 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 minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 
per mille; Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”;  

 
- che il gettito della tasi è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi 

ricadono sul bilancio comunale; 
 
CONSIDERATO 

- che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi indivisibili 
che si intende ricoprire, sia alla determinazione della tariffa per l’anno 2017; 
 

- che il gettito della TASI stimato in circa €.  42.500,00 è destinato al finanziamento del 
29,33 % dei  servizi indivisibili sotto indicati: 

 
Descrizione del servizio Costo del 

Servizio  
Costo del Servizio  

Illuminazione Pubblica €.   53.600,00 
Polizia locale €.   40.750,00 
Viabilità €.   50.550,00 
Totale  €. 144.900,00 
 

- che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti 
dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del Bilancio Comunale; 

 
RITENUTO 
di applicare la Tasi con le seguenti aliquote: 
 
 



CATEGORIE ALIQUOTA per mille  
Altri Fabbricati 1 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 
Aree edificabili 1 
 
RICHIAMATI 

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano con il seguente risultato: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI 
CONTRARI 

n. 6 
 

n. 0 n. 6 n. 6 n. 0 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 42.500,00 è destinato al 
finanziamento del 29,33 % dei servizi indivisibili sotto indicati: 
 

Descrizione del servizio Costo del 
Servizio  

Costo del Servizio  

Illuminazione Pubblica €.   53.600,00 
Polizia locale €.   40.750,00 
Viabilità €.   50.550,00 
Totale  €. 144.900,00 

 
e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti 
dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del Bilancio Comunale; 
 

2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, 
per l’anno 2017 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti 
misure: 

 
CATEGORIE ALIQUOTA per mille  

Altri Fabbricati 1 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 
Aree edificabili 1 
 
 

3) di fissare per l’anno 2017 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza alle 
seguenti date: 

- entro il 16 giugno (1^ rata) 
- entro il 16 dicembre (2^ rata) 

 
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 



approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
 
Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI 
CONTRARI 

n. 6 n. 0 n. 6 n. 6 n. 0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

5) Dichiara la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 comma 4 Dlgs 
18.908.2000 n. 267. 

 
 



                                                           
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
Firmato digitalmente 

 CADEI Giorgio 
Firmato digitalmente 

 Dott.ssa Ferrara Elisabetta 
 

 
  
 


