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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 31 DEL 30/09/2014 

 
OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA C.C. N. 23 DEL 29/07/2014  
“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED ALIQUOTE 
TASI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI - ANNO 2014 - DEFINIZIONE 
RATE E SCADENZE” 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno  TRENTA del mese di 
SETTEMBRE, alle ore 18,10 nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale 
di Brissago Valtravaglia, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, 
mediante invito Prot. n. 4139 del 26/09/2014 notificato ai Consiglieri ex art. 19 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Civico Consesso – si è riunito il Consiglio 
Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione STRAORDINARIA, 
sotto la presidenza del Sindaco, RAG. Giuseppa Giordano.  
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario 
Comunale, Avv. Maria Grazia Loffredo, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale. Eseguito l’appello, a 
cura del Segretario Comunale, risulta che:  
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GIORDANO RAG. GIUSEPPA 

X 
 

2 BADIALI ARCH. MAURIZIO X  
3 MENNA MARIO X  
4 SCAPPOLI MANUEL X  
5 BADIALI ALESSIO FRANCESCO X  
6 SCHIRANO MARISTELLA X  
7 GIORGETTI  PIETRO  X 
  

TOTALI  
6 1 

1 



OGGETTO: RETTIFICA ALLA DELIBERA C.C. N. 23 DEL 29/07/2014  
“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ED ALIQUOTE 
TASI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI - ANNO 2014 - DEFINIZIONE 
RATE E SCADENZE” 
 
PRESO atto che il Comune di Brissago Valtravaglia ha approvato, con Deliberazione di 
C C n° 26 del 29/07/2014 il bilancio di previsione per l’anno 2014, il bilancio 
pluriennale 2014/2016 e la Relazione previsionale e programmatica 2014/2016;  
  
RICHIAMATA la delibera n° 23 del 29/07/2014 recante ad oggetto: “approvazione 
piano economico finanziario ed aliquote Tasi sulle abitazioni principali- anno 2014- 
definizione rate e scadenze”;  
 
DATO ATTO che ivi veniva stabilito il pagamento del Tributo in un’unica rata con 
scadenza il 16.12.2014;  
 
VISTO l’art 1 comma 688 della legge 147/2013 che così dispone :  “Il versamento della 
TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 
1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per 
la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e 
delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento 
della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta 
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono 
altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima 



semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento 
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi 
modelli. 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 pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare 
l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 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 23 maggio 2014, il versamento della 
prima rata della TASI è 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, l’imposta è 
dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite 
massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un’unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine 
del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la 
TASI è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, 
determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto 
ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 
2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del 
gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di 
natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da 
adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 
30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le 
anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di 
Fondo di solidarietà comunale. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i 
comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, 
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia 
delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 
mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel 
medesimo anno” 
 
DATO ATTO che l’ente ha deliberato entro il 10 settembre 2014 e che pertanto sorge 
la necessità di disporre, conformemente al dato normativo,  che il pagamento della TASI 
avvenga in due rate scadenti il 16/10 ed il 16/12;  
 
RITENUTO si stabilire che l’aliquota già deliberata del 2,5 per mille sia così suddivisa:  

- 16/10/14 aliquota 1,25 per mille 
- 16/12/14  aliquota 1,25 per mille 

 
VISTO il vigente statuto comunale;  



VISTO il D.Lgs 267/00;  

Con voti unanimi espressi nei modi di legge  

Delibera 

1) di stabilire che il pagamento del TASI per l’anno in corso avvenga in due rate aventi le 

seguenti scadenze 16/10/2014 e 16/12/2014;  

2) di stabilire che la rata di acconto e quella di saldo sono pari all’1,25 per mille cadauna;  

3) di revocare nella parte quo (relativa alla scadenza) il punto 1 della delibera n° 23 del 
29/07/2014, conservandola per rata e ferma nella rimanente parte;  

4) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica per 

l’inserimento nel portale del  federalismo fiscale (art.10, comma 4, lettera b della Legge 

06/06/2013 n.64); 

5) inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 

giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva); 

6) di dare atto che il funzionario responsabile della IUC è la Dott.ssa  Ivana Fantoni;  

7) di dare atto che la presente deliberazione sarà affissa all’albo on line del Comune di 

Brissago Valtravaglia per 15 gg consecutivi ai sensi della legge 69/09 ed in via 

permanente nella Sezione Amministrazione trasparente- sotto sezione Provvedimenti- 

Provvedimenti degli organi di indirizzo politico 

SUCCESSIVAMENTE 
 
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 
TUEL con  separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sottoscritta Giuseppa Giordano, Responsabile del Servizio interessato, esperita 
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000, PARERE  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della 
proposta di Deliberazione avente ad oggetto: RETTIFICA ALLA DELIBERA C.C. 
N. 23 DEL 29/07/2014  “APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO ED ALIQUOTE TASI SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI - 
ANNO 2014 - DEFINIZIONE RATE E SCADENZE” 
 

Brissago Valtravaglia, 30/09/2014 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Rag.ra Giuseppa Giordano 

 

 

 

 

 

 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Rag. Giuseppa Giordano 

 

 

f.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio 
perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 30/09/2014. 
 

 
            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             f.to Dr.ssa Maria Grazia Loffredo 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/09/2014 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Reg. Aff. n°  453  del 03/10/2014 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale 

on line  il giorno 03/10/2014 e vi rimarrà pubblicata fino al 18/10/2014 per 

quindici giorni consecutivi.  

 
                                                                        IL MESSO NOTIFICATORE 

                                                                                 f.to Sig.ra Serena Ippoliti 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 03/10/2014 

 

 
Ai sensi dell’art 18 del DPR 445/2000 io sottoscritto                                                                   
attesto che la  presente copia è conforme all’originale della deliberazione depositata presso la 
segreteria dell’ente. 
 

 
                                                               IL FUNZIONARIO INCARICATO  

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ________________   
 
 
 
 
 


