
C o p i a  

 
            

  COMUNE DI MOMO 

Provincia di NOVARA    
                                                                             

V ERBALE D I  D EL IBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 - RICONFERMA.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di marzo alle ore venti e minuti 
zero nella Sala Consiliare, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. avv. Michela LEONI - Presidente Sì 

2. Massimo MARCHETTI - Vice Sindaco Sì 

3. dott. Marco MARIAZZI - Consigliere Giust. 

4. Simona MATTACHINI - Consigliere Sì 

5. Cesare BENINI - Consigliere Sì 

6. Pier Antonio TROGU - Consigliere Sì 

7. Andrea FALLARINI - Consigliere Sì 

8. Giorgio BELDI' - Consigliere Sì 

9. Roberta TURINO - Consigliere Sì 

10. Franco Salvatore MARINO - Consigliere Sì 

 
 

 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra avv. Michela LEONI, 
nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



Deliberazione di Consiglio comunale n. 8  del 23/03/2017 

 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 - RICONFERMA.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), ala quale è composta dall’imposta 
municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 24.4.2014, dichiarata 
immediatamente esecutiva, questo Comune ha provveduto all’approvazione del regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2014. 
 

OSSERVATO che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
dispongono che: 
a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
c) 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 dicembre 2013, fissata nelle 
seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili: 

c1) abitazione principale: 6 per mille; 
c2) fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
c3) altri immobili: 10,6 per mille; 

d) per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque 

eccedere l’1 per mille. 
 

DATO ATTO che la Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) all’art. 1 è intervenuta 
sensibilmente sulla disciplina della TASI (art. 1 della Legge 147/2013) a decorrere dall’anno 2016, e 
precisamente: 

 con il comma 14, lettera a) è stato modificato il comma 639 per cui dispone che la TASI è posta a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile escluse le unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali a/1, A/8 e A/9”; 

 con il comma 14 lettera b) è stato modificato il comma 669 ai sensi del quale “Il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale come definiti 
ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 con il comma 14, lettera c) e il comma 54 è stato integrato il comma 678, che conferma l’aliquota 
massima della TASI nella misure dell’1 per mille per i fabbricati rurali strumentali; inoltre dispone 
che sui fabbricati merce, ovvero costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per 
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento fino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, sino all’azzeramento. Infine, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, 
ridotta al 75 per cento. 

 Con il comma 14, lettera d) è stato modificato in parte il comma 681, per cui, 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. 



L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10 e 
il 30 per cento dell’ammontare complessivo, della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai 
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare.  
Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
primcipale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa 
la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. 

 
DATO ATTO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato a coprire i costi relativi ai 

servizi indivisibili erogati dal Comune. 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 2/2014 già citata, con la quale è 
stato approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), nel quale sono 
state stabiliti: 
- le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI (tributo servizi indivisibili): 
 acconto: 16 giugno 
 saldo: 16 dicembre 
 versamento unico entro il 16 giugno; 
- il versamento per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) effettuato a favore del Comune, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili; 

 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale, (non ricompresi 
pertanto nei servizi a domanda individuale); 

 
DATO ATTO: 
- della riconferma dell’individuazione dei i seguenti servizi indivisibili al fine della copertura con 

introiti TASI, con l’indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento riconfermativi 
dell’anno 2017, risultanti dal bilancio di previsione 2017: 
 Viabilità e infrastrutture stradali                € 110.420,00; 
 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              €   10.500,00; 
 programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari                       €   90.980,00; 

e sociali        
 sistema di protezione civile                  €    2.260,00; 

- mantenere l’aliquota TASI di base, stabilita dal comma 676 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, 
pari all’1,00 per mille; 

 
CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 



comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

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; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

VISTO l’art. 5 comma 11 del D:L. n. 244/2016 convertito nella legge n. 9/2017, che differisce al 31 
marzo il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

VISTO l’art. 1, comma 42 della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017) che proroga al 
2017 i limiti già previsti per l’anno 2016 in materia di tributi comunali; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 
competente responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 

OSSERVATA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 

CON  votazione unanime favorevole di n. 09 Consiglieri,  compreso il Sindaco, presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di APPROVARE e riconfermate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno 

d’imposta 2017, già previste per l’anno 2016,  di cui alla deliberazione Consiglio comunale n. 16 in 
data 28.04.2016, nella aliquota dell’1 per mille, con esclusione delle unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e comprensive delle aree edificabili dando atto che non viene superato il livello d’imposizione del 
2015. 

 
2. Di INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

 Viabilità e infrastrutture stradali                € 110.420,00; 
 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale              €   10.500,00; 
 programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari                       €   90.980,00; 

e sociali        
 sistema di protezione civile                  €    2.260,00; 

 
3. Di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento già approvato. 
 

4. Di INVIARE la presente deliberazione 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. 

 
Successivamente, 
 
CON votazione unanime favorevole  di n. 09 Consiglieri compreso il Sindaco.  

 
DELIBERA 

 
1. Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 

 
 

 





Letto, firmato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

F.to : avv. Michela LEONI 
 

_______________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : dott. Michele GUGLIOTTA 

 
________________________ 

 

 
 

Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto legislativo 267/00 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 
del D.L. n. 174/2012,  i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio Competente 
 
 
 
 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 
PARERE FAVOREVOLE 
 

Momo,  
 

IL RESPONSABILE 
F.to: dott. Michele Gugliotta 

 

IL RESPONSABILE del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 
 

 

In ordine alla regolarità contabile: 
PARERE FAVOREVOLE 
 

Momo,  
IL RESPONSABILE 

F.to: dott. Michele GUGLIOTTA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.  158  del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 07/04/2017, come prescritto 
dall'art. 124, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Momo, lì 07/04/2017                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                          F.to: Osvaldo CASAGRANDE 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Momo, lì 

 
         Il Segretario Comunale 

                                                                           dott. Michele GUGLIOTTA 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23/03/2017 
 
 

    Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

         Il Segretario Comunale 
                     F.to: dott. Michele GUGLIOTTA 

 

 
 


