
 

 

 

Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. DELIBERA: 27  
in data: 08/09/2014           
 
 
Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASI, TARIFFE, RATE E 
SCADENZE DEL VERSAMENTO PER L’ANNO 2014. 

 
L’anno Duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 21,00, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 
 
 
 

  Presenti: Assenti: 

Sindaco: ANGELO  BARBAGLIA X  
Consiglieri:  LAMBERTO CERRI X  
 BRUNO PANE X  
 FEDERICO CELANO X  
 RENATO GIARDINA X  
 ERIKA ZANETTA X  
 MARCO SCAMPINI X  
 GIADA  TABARRONI X  
 ANNALISA BECCARIA X  
 TERESIO OTTONE X  
 CRISTIANO RIZZI  X 
   10 1 
 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle 
singole deliberazioni. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GIORGIO FORNARA; 
Il Presidente Dr. ANGELO BARBAGLIA  in qualità di  Sindaco ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a 
discutere in seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato 
quello in oggetto 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE:  
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639  l'istituzione a 
decorrere dal 1^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi:uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e 
valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione 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 sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore;  

DATO ATTO  che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 (istitutivo della TARES); con l’introduzione della TASI, 
infatti, viene contestualmente abrogata la maggiorazione TARES, anch’essa 
originariamente destinata a copertura dei servizi indivisibili; 

RILEVATO CHE:  
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 
1,3,5,6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 
con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;  
 
CONSIDERATO CHE la legge n. 147/ 2013, prevede: 
-  all’art. 1, comma 676, che 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; 
-  all’art. 1, comma 677, che 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 dicembre 
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; 
-  all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’ art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
ATTESO CHE:  
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento,  
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto 
espressamente all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto 
riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  



- ai sensi dell’art. 1, comma 683 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 ed i relativi costi, prevedendo anche la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili 
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le 
scadenza di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza 
semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI e alla TASI; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si 
aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo «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 e 
purché 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 i quanto 
previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ». 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato dal Consiglio 
Comunale con atto n 26 del 08/09/2014   il quale dispone che: 

• Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali 
per l’ approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente 
natura regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con 
riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e 
destinazione degli immobili; 

• Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi la cui copertura la TASI è diretta; 

 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i 
servizi e le prestazioni forniti dall’Ente alla collettività nel suo complesso, per i quali non è 
previsto uno specifico tributo o tariffa, individuati attraverso i seguenti indicatori:  

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente 
su tutta la collettività nel suo complesso, per i quali, pertanto, non è possibile 
quantificare  il maggiore o minore beneficio per i singoli cittadini e, di 
conseguenza, effettuare una suddivisione sulla base dell’effettiva fruizione 
individuale;  

b) Servizi erogati indistintamente a tutti i cittadini, non ricompresi pertanto nei 
servizi a domanda individuale o nei servizi a contribuzione;  
 

RITENUTO, per l’anno 2014, di elencare dettagliatamente i servizi indivisibili comunali 
come segue, con l’indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento, rilevati dallo 
schema di Bilancio di previsione, esercizio 2014, approvato con delibera G.M. n. 103 
dell’11/08/2014:  
 
Gestione e manutenzione del patrimonio €.  71.200,00 
Polizia Municipale               €.  85.400,00 
Viabilità e illuminazione pubblica             €.166.499,00 
Ambiente e verde pubblico 



(escluso servizio smaltimento rifiuti)  €.   41.200,00 
Prestazioni socio-assistenziali              €. 116.500,00 
 
RITENUTO, in base ai costi dei servizi essenziali sopra indicati di determinare, per l’anno 
2014 le seguenti aliquote TASI 

• Aliquota TASI del 2  per mille: 
o abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; 
o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

o all’un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

o l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, sempreché la stessa non risulti locata; 

o l’unità immobiliare ad uso abitativo (n. 1 immobile) e relative pertinenze 
concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente; 

in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’ IMU, della TASI e 
dell’addizionale comunale all’Irpef;  
 

• Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 
 

• Non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per 
mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni 
principale; 

 
ACCERTATO CHE , in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso 
applicando le aliquote sopra indicate ammonta ed euro 169.602,00; 
 
RICHIAMATO  il Decreto-legge 9 giugno 2014 n. 88 - in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale - sono state previste “Disposizioni urgenti in materia di versamento della 
prima rata TASI per l'anno 2014”. In particolare all’art. 1,comma 1 del predetto decreto è 
stato previsto che: "Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente 
comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla 
base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento 
del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate 
nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 
maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 



maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei 
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 
360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare 
l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 
2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 
del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 
16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel 
rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato 
invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di 
mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del 
titolare del diritto reale. 
 
RITENUTO pertanto che, per l’anno 2014, le rate di scadenza della TASI, per il Comune di 
Cureggio saranno le seguenti. 

- I rata acconto entro il 16 Ottobre 2014: di importo pari al 50% del 
tributo annuo - oppure in un’unica soluzione annuale (per scelta del 
contribuente) entro il 16 ottobre 

- II rata a saldo entro il 16 Dicembre 2014 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

CON VOTI  unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti 
e votanti; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui parziale 

copertura la TASI è diretta: 
 

 
Gestione e manutenzione del patrimonio €.  71.200,00 
Polizia Municipale               €.  85.400,00 
Viabilità e illuminazione pubblica             €.166.499,00 
Ambiente e verde pubblico 
(escluso servizio smaltimento rifiuti)  €.   41.200,00 
Prestazioni socio-assistenziali              €. 116.500,00 



 
3) A DETERMINARE l’aliquota per l’applicazione del tributo TASI per l’anno 2014 nella 

misura del 2 per mille, senza alcuna detrazione: 
o abitazioni principali (diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) e relative pertinenze; 
o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

o all’un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

o l’unitaà immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, sempreché la stessa non risulti locata; 

o l’unità immobiliare ad uso abitativo (n. 1 immobile) e relative pertinenze 
concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado che vi 
risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente; 
 

4) DI STABILIRE  aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle 
di cui al punto precedente, ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n.147; 
 

5) DI NON AVVALERSI  della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 
0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle 
abitazioni principale 

 
6) DI DARE ATTO  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobili 

 
7) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, 

comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° genna io 2014; 
 

8) DI DARE ATTO  che, il versamento della TASI per l’anno 2014 è stato fissato in n. 2 
rate di pari importo, con scadenza il 16 ottobre 2014 e il 16 dicembre 2014; oppure 
in un’unica soluzione annuale (per scelta del contribuente) entro il 16 ottobre; 

 
9) DI DARE ATTO  che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

Tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina del Tributo, approvato in 
data odierna con delibera C.C. n. 26 DEL 08/09/2014; 

 
10)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’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 
5343/2012; 

 
     Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’urgenza a procedere, per dare corso agli adempimenti di questa 
Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267; 
 

           CON VOTI  unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri 
presenti e votanti; 

 
 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 


