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                                                                  C O P I A 

              
COMUNE DI CAVALLIRIO 

Provincia di Novara 
 
            
 
DELIBERAZIONE N. 25 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU e TASI per  l’anno 2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì cinque del mese di Agosto, alle ore 18,45, nella sala riservata per 
le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i 
Consiglieri, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio. 
 
Fatto l’appello nominale, risultano: 
 
               Presente            Assente 
 

VITO D’AGUANNO      X 
FAUSTO LUOTTI      X 
CLAUDIO CORONA      X 
LISA CALDERINI      X 
EMANUELE ZANONE     X 
PAOLO CORONA      X 
PAOLA SILLANI      X 
MIRELLA MITIDIERI      X 
ALESSIO IOPPA      X 
GASTONE MAGISTRINI       X 
ANTONELLA BORI GROS     X 

    
 
       Totali             10  1              
                                             
 
Assenti giustificati risultano i signori: Magistrini Gastone 
 
Assiste il Segretario Comunale Ferrara Dott.ssa Elisabetta. 
 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. D’AGUANNO Vito, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.                 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che  l’art.1,  comma  639,  della  Legge  n.147  del  27  dicembre  2013  istituisce,  a  
decorrere  dal  1  gennaio  2014,  l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell’imposta  
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).  
 
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013:  
-  669.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  
fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale,  e  di  aree  edificabili,  come  definiti  ai  sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  
-  671.  La  TASI  è  dovuta  da  chiunque  possieda  o detenga  a  qualsiasi  titolo  le  unità immobiliari  
di cui  al  comma  669.  In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;  
-  676.  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;  
- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 può eccedere il 2,5 per mille. Per 
lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i  limiti  stabiliti  
nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un  ammontare  complessivamente  non superiore  allo  0,8  
per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle  abitazioni principali  e  alle  unità  
immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui  all'articolo 13,  comma  2,  del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli  determinatisi  con  
riferimento  all'IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di  immobili,  anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;  
-  683.Il  Consiglio  Comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  …omissis…….  le  aliquote  TASI,  in  conformità  con  i  
servizi indivisibili ed i relativi costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono  essere  differenziate  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e  della        
destinazione degli immobili;  
- 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
Richiamati i seguenti articoli del regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 5  agosto 2014:  

• per la TASI - art. 52, comma 2:  
“2.  Le  aliquote  della  TASI  sono  stabilite  con  apposita  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  
da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in  
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 55 del presente regolamento e  
nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di  
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Con la medesima deliberazione,  

       adottata  ai  sensi  dell’art.  52  del  Decreto  Legislativo  446/97,  l’aliquota  può  essere  ridotta,  fino  
anche  al  suo  azzeramento,  con  riferimento  a  determinate  fattispecie  imponibili,  settori  di  
attività,  
tipologia e destinazione degli immobili ”;  

• Per l’IMU - art.13, comma1: 
“1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale,  
adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  Decreto  Legislativo  15/12/1997,  n.  446,  nei  limiti  di  quanto  
previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380,  
let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui  
all’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali  
per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione.  In  mancanza,  sono  confermate  le  aliquote  e  la  
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detrazione  vigenti  nell'anno  precedente,  oppure,  in  assenza  anche  di  queste,  le  aliquote  e  la  
detrazione di base fissata dalla legge.”  
 
DATO ATTO   che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.10.2013, venivano stabilite 
le aliquote  dell’Imposta Municipale Propria IMU  per l’anno 2013, così sotto riportate che si intende 
riconfermare per l’anno 2014: 
 

� Aliquote Base     9,60 per mille 
� Aliquota abitazione principale (A1-A8-A9) 4,00 per mille 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale  2,00 per mille 
� Area fabbricabili    9,60 per mille 

 
DATO ATTO   che  il  presente  atto  regolamentare,  adottato  ai  sensi  dell'articolo  52  del  citato  
D.Lgs.  n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi 
statali di riferimento, aliquote  e  criteri  applicativi  integrativi  della  disciplina    tributaria  nazionale  
in  quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria. 
 
VISTO  l’art. 54 del Regolamento comunale per la disciplina della “IUC” che stabilisce che il 
Consiglio Comunale individui i servizi indivisibili e fornisca indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

        
CONSIDERATO  che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri 
servizi, il Comune  ha  la  necessità  di  reperire  dal  gettito  TASI  un  importo  stimato  pari  ad  € 
75.287,00.  
 
PRESO ATTO che il gettito derivante dall’applicazione della TASI è rivolto alla copertura dei costi 
dei servizi indivisibili individuati, ai sensi dell’art.54 del vigente regolamento IUC, come segue:  
 

          Servizio Voci di costo Importo 
Previsto 2014 

Servizi di polizia 
locale 
 

Spese per il personale 38.468,00 

Gestione strade 
comunali 
 

Acquisto di beni, prestazioni servizio  25.000,00 

Illuminazione 
pubblica 
 

Prestazioni di servizi 54.600,00 

 
 

Totale costi servizi indivisibili 118.068,00 

 
 

Totale previsione entrate TASI 75.287,00 
 

 
CONSIDERATO  che,  dalle  stime  operate  sulle  basi  imponibili,  il  fabbisogno  finanziario  
dell'Ente  può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote:  
 
TASI  
 
1) aliquota  del  2,0  per  mille  per  le  abitazioni  principali e sue pertinenze,  diverse  da  quelle  di  

lusso  di  cui   
alle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le  unità immobiliari ad 
esse equiparate, escluse dal pagamento dell’IMU;   

2)  aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.  
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IMU  

 
� Aliquote Base     9,60 per mille 
� Aliquota abitazione principale (A1-A8-A9) 4,00 per mille 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale  2,00 per mille 
� Area fabbricabili    9,60 per mille 

 
DATO ATTO   che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della  Legge n. 448/2001, il termine per deliberare le  
aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a tale data,  
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.  
 
VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2014 che differisce al 30 settembre 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

         DATO ATTO dei seguenti interventi: 
  
 Il Consigliere Ioppa Alessio sottolinea l’importanza delle operazioni di recupero dell’evasione fiscale. 
Rileva che l’aliquota Tasi è troppo sbilanciata ed esprime perplessità in ordine all’applicazione della tassa 
solo alla prima casa e non alle seconde case. In questo modo gli affittuari sarebbero esonerati dal 
pagamento della tassa. 
 
Il Sindaco replica che l’aliquota Tasi è stata determinata sulla base delle proiezioni effettuate dal servizio 
finanziario e che gli affittuari nel Comune di Cavallirio sono in numero ridotto per cui non sarebbe  
sostanziale l’operazione di recupero delle tasse. Anzi, una tale operazione potrebbe aggravare la 
situazione delle famiglie già in difficoltà. 
 
Il Consigliere Ioppa Alessio osserva poi che le aziende pagano solo il 7,6 per mille di IMU che va a finire 
tutta nelle casse dello Stato, senza che nulla rientri al Comune. 
 
Il Sindaco replica che si deve tener conto che le ditte in questo Comune non navigano in buone acque e 
che l’ultima ditta che ha chiuso i battenti ha lasciato diverse famiglie disoccupate, perciò aggravare il 
peso fiscale sulle stesse sarebbe controproducente. 
  
ACQUISITO ,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  il 
parere  dell’organo di revisione economico-finanziaria, ns. prot. N2108 

 
ACQUISITO  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 
interessati  ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con  voti favorevoli n. 8, n. 2 contrari (Ioppa Alessio e Bori Gros Antonella) e n.0 astenuti su n. 10 
Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1)  Di  determinare,  nel  rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  normativa  di  riferimento,  per  l'anno  2014  
le seguenti aliquote e termini di applicazione dei tributi  IMU e TASI, ferme restando per quanto qui  
non contemplato le singole discipline legislative di riferimento:  
 
per il tributo IMU :  
 
ALIQUOTA DI BASE:   

9,6  per mille   
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ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA D:  

7,6 per mille così composta:  
7,6 per mille aliquota Stato  
  

ALIQUOTA  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE  PERTINENZE,  come  definite  dalla 
legge  d'imposta,  intesa  quale  alloggio  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano,  come  
unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, nella quale il proprietario 
o titolare di diritti reali di godimento dimora abitualmente e risiede  anagraficamente:  

4,0 per mille   
Dall'imposta dovuta per  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  
tale  destinazione.  Se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  di  più  soggetti 
passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla  quota  per  la  quale  la 
destinazione medesima si verifica.   
 
ALIQUOTA AREE EDIFICABILI    

9,6 per mille  
 
per il tributo TASI :  

 
–  di  stabilire, per il 2014, il  pagamento  in  due  rate :  la  prima  con  scadenza  entro  il  16  ottobre  e  
la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
ottobre.  
 
-  di  ridurre  l'aliquota  di  base  prevista  dalla  Legge  n.  147/2013  (comma  676) fino all'azzeramento 
ovvero  di  azzerarla  per  tutti  gli  immobili  siti  nel  Comune  di  Cavallirio  ad  eccezione  di  quelli 
sottoriportati, per i quali si determina:  
 
� l'aliquota del 2,0 per mille per:  

-  l'abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  come  definita  ai  fini  dell'imposta  municipale,  ad  
eccezione  di  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  ed  altre  unità  
immobiliari assimilate all’abitazione principale;  
-  le  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;    

     -  casa  coniugale  e  relativa  pertinenza  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;   

 
Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7  
nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  indicate,  anche  se  
iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. 
 
2) Di dare atto che le aliquote Tasi sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal  
Comune alla propria comunità, qui di seguito individuati, e ai relativi costi  a copertura dei quali è  
finalizzato il relativo gettito di ammontare stimato pari ad €  75.287,00:  

 
 

          Servizio Voci di costo Importo 
Previsto 2014 

Servizi di polizia 
locale 
 

Spese per il personale 38.468,00 

Gestione strade 
comunali 

Acquisto di beni, prestazioni servizio  25.000,00 
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Illuminazione 
pubblica 
 

Prestazioni di servizi 54.600,00 

 
 

Totale costi servizi indivisibili 118.068,00 

 
 

Totale previsione entrate TASI 75.287,00 
 

 
3) Di dare atto che:  
-  il  pagamento  dell'IMU  e  della  TASI  deve  essere  effettuato  dai  contribuenti  secondo  le 
modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;  
-  per  la  presentazione  della  dichiarazione  IMU  restano  ferme  le  specifiche  norme  legislative  e  
quanto disposto dall'art. 19 del regolamento IUC;  
-  ai  fini  della  dichiarazione  relativa  alla  TASI  si  applicano  le  disposizioni  concernenti  la 
presentazione  della  dichiarazione  IMU.  In  sede  di  prima  applicazione  del  tributo  si  considerano 
valide  tutte  le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell’IMU  o  della  previgente  ICI,  contenenti  tutti  
gli elementi utili per l’applicazione del tributo.  Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che 
non  hanno  presentato  nel  tempo  una  valida  dichiarazione  ICI  o  IMU,  ovvero  la  cui  
dichiarazione non  contiene  tutti  gli  elementi  necessari  per  applicare  il  tributo,  nonché  tutti  i  
detentori  degli stessi,  sono  tenuti  a  presentare  la  dichiarazione  TASI  nel  termine  del  30  giugno  
dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree  
assoggettabili al tributo.   
 
4)  Di  dare  atto  che  per  la  presente  deliberazione  comunale  contenente  la  determinazione  
regolamentare  delle  aliquote,  detrazioni  e  dei  termini  di applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 verranno effettuati tutti gli 
adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.  
 
5) Di dare altresì atto che il trattamento fiscale (tariffe, riduzioni ecc. ) della tassa sui rifiuti (TARI) sarà 
adottato con separata deliberazione consiliare.  
 
6) Di dare atto che la presente deliberazione  entra in vigore, ai sensi dell'art. 1,  comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2014.  

 
7) Di fare salve le possibilità di provvedere ad eventuali modiche delle aliquote testè approvate,  entro i 
termini dell’approvazione del bilancio, allorchè  vi sia un’ulteriore  riduzione dei  trasferimenti statali 
che comporterebbero uno squilibrio al bilancio di previsione 2014 
 
SUCCESSIVAMENTE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

In relazione all’urgenza, con voti favorevoli n. 8, n.2 contrari (Ioppa Alessio e Bori Gros Antonella) e n. 
0 astenuti su n.10 Consiglieri presenti e votanti espressi nei modi di legge 

 
DELIBERA 

Di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell’art.  134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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VISTI:  Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli 
effetti  dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 “T.U.LL.ORD.EE.LL.”. 
 
                       IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
                     F.to Leonardo Andreini 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
                           IL  PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        F.to  D’Aguanno Vito                  F.to   Ferrara Dott.ssa Elisabetta 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario, certifica che copia della presente deliberazione viene  pubblicata all’albo pretorio on line del 
Comune il..........12.8.2014...............................e per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale.......12.8.2014............................ 
 
                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
           F.to   Ferrara Dott.ssa Elisabetta 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Dalla residenza municipale, lì  12.8.2014 
                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Ferrara Dott.ssa Elisabetta 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
     
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio on line del Comune ed 
è divenuta esecutiva il …5.8.2014… in seguito all’adempimento delle prescrizioni dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 
267/2000. 
      
Dalla Residenza Municipale,..12.8.2014............................. 
 
                      IL SEGRETARIO  COMUNALE 
             F.to Ferrara Dott.ssa Elisabetta 
 
 


