COMUNE DI MASERA
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

DELIBERAZIONE N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno 4 settembre, alle ore 20.30, nella sala
consiliare, convocato nei modi prescritti, si è riunito in sessione ORDINARIA il
CONSIGLIO COMUNALE.
Fatto l’appello nominale risultano:
COGNOME

NOME

BIANCHI NORMA ANGELA
BRUNO MICHELE
CESPRINI GIAMPAOLO
BETLAMINI LAURO
PANZIERA EMANUELE
COMAZZI MAURO
SANTIN MARCO
ZECCARELLI BRUNO
PILA LUCIANO
MARGAROLI GIULIA
TERZANO BENEDETTA

TOTALE

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BIANCHI NORMA
ANGELA assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco, prendendo la parola, procede ad illustrare il presente punto. Precisa che la
proposta dell’Amministrazione Comunale è quella di applicare per l’anno 2014 l’aliquota Tasi
all’1 per mille.
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;
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi alla Polizia
Locale, alla viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, protezione civile e tutela
ambientale del territorio, risulta necessario provvedere alla fissazione per l’anno 2014m delle
seguenti aliquote Tasi:
-

Abitazione principale: 1 per mille (senza alcuna detrazione)
Altre unità immobiliari e aree edificabili: 1 per mille (senza alcuna detrazione)

Richiamati:
- l’art. 53, c.16 della Legge n. 399 del 23.12.2000, come modificata dall’art. 27, c. 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”;
- l’art. 1, c. 169, della legge n. 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 31.07.2014,
successivamente posticipato al 30.09.2014;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi, con particolare riferimento all’art, 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Acquisiti i pareri di competenza;
Con n. 8 voti favorevoli, zero contrari e n. 3 astenuti, consiglieri Pilia, Margaroli, Terzano
espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, per l’esercizio 2014 le seguenti aliquote
Tasi:
Abitazione principale: 1 per mille (senza alcuna detrazione)
Altre unità immobiliari e aree edificabili: 1 per mille (senza alcuna detrazione).
Di dare atto che il gettito tasi è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili relativi alla
Polizia Locale, alla viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica, protezione civile e
tutela ambientale del territorio.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Letto, confermato, sottoscritto.
IL SINDACO
Norma Angela Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mauro Biglieri

__________________________________________________________________________
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, TUEL
IL SEGRETARIO COMUNALE
Mauro Biglieri
__________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data 09/09/2014
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Mauro Biglieri
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio ed è divenuta esecutiva in data
essendo trascorsi 10 giorni dalla data
di inizio della pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________

La presente è copia conforme all’originale.

Masera, 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro Biglieri

