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COMUNE DI PIEVE VERGONTE
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI PER L'ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici addì diciannove del mese di agosto alle ore venti e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì

1. AVV.MARIA GRAZIA MEDALI - Presidente
2. MARCO PIRONE - Vice Sindaco
3. PIETRO PAOLO GENTILE - Consigliere
4. MARIO RINALDI - Consigliere
5. DANTE IOLITA - Consigliere
6. NICOLETTA BARGIGA - Consigliere
7. PAOLA ROSSETTI - Consigliere
8. MANUELA ROSSI - Consigliere
9. MARINA GHIVARELLI - Consigliere
10. DAVIDE SALA - Consigliere
11. LUCIANO RENSO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Partecipa alla seduta l’Assessore Salvatore MARANOLI
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Mauro Biglieri.
Il Presidente Avv. Maria Grazia MEDALI, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

Il Sindaco, prendendo la parola, procede a dare lettura della proposta di deliberazione con la
determinazione dell'aliquota TASI azzerata. Ricorda che qualora la TASI fosse applicata
andrebbe a gravare sia sui proprietari che in percentuale anche sugli affittuari. Precisa che gli
Uffici Finanziari hanno lavorato su indicazione dell'Amministrazione Comunale al fine di
trovare la copertura dei costi per consentire l'azzeramento dell'aliquota TASI. Evidenzia, che
sta iniziando per i cittadini una "parabola discendente" sulle tasse che vedrà il suo "apice" con
l'anno finanziario 2015.
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- L'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639,
l'istituzione a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e l'altro collegato all'erogazione e alla frizione di servizi comunali;
- L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
- I commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI
sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi tiolo, 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
-I commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per
l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è
pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
Rilevato che:
- Il comma 683 della predetta legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati, con l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune
a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza la possibilità di quantificare
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- Le spese correnti dei servizi relativi sono specificate nel quadro seguente:
Tipo servizio
Viabilità, circolazione stradale e servizi
connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi
TOTALE

Costi
139.362
110.500
249.862

Constatato che la copertura della suindicata somma è garantita dalle seguenti risorse:
CODICE RISORSA

OGGETTO

3020060
3050030

B.I.M. TICINO L.N. 959/1953
RIMBORSO SOMMA PER UTILE
S.E.O. (Servizi Ecologici Ossola)

IMPORTO

180.000
69.862
TOTALE
249.862

e che pertanto viene meno la necessità di provvedere alla fissazione, per l'anno 2014, di
un'aliquota TASI superiore allo ZERO;
Richiamati:
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma
8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali....è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione
del Bilancio di Previsione;
- il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con Legge 02/05/2014, n. 68, che differisce il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale;
Visto l'art. 172 del D.Lgs n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;
All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge:
DELIBERA
1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
l'esercizio 2014 la seguente aliquota della Tassa sui Servizi Indivisibili:
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00 (zero virgola zero) punti percentuali per
ogni fattispecie imponibile.
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 0,00 avrebbe dovuto essere destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati che trovano comunque copertura
finanziaria nell'ambito delle seguenti risorse del bilancio:
Tipo servizio

Costi

Viabilità, circolazione stradale e servizi
connessi
Illuminazione pubblica e servizi connessi

139.362

Codice
risorsa
3020060

110.500

3050030

TOTALE

249.862

Oggetto risorsa
B.I.M. Ticino L. n. 959/1953

Importo a
copertura
180.000

Rimborso somma per utile
S.E.O.
TOTALE

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

69.862
249.862

Il Sindaco
F.to : AVV.MARIA GRAZIA MEDALI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Mauro Biglieri

___________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”:
Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)
Parere tecnico favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mauro Pirazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N

348 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 02-set-2014 al 17-set-2014 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pieve Vergonte, lì 02.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mauro Biglieri

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

02.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mauro BIGLIERI
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-ago-2014

x
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)

Pieve Vergonte, lì 02.09.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mauro Biglieri

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. 39/93

