
 

 

 

CITTA� DI STRESA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    37 
 

 

OGGETTO : 
ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER L�APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI � �TASI�. 
 

L�anno  duemilaquattordici, addì  sedici, del mese di  giugno, alle ore 18 e minuti 00, nella Sede 
Municipale, Sala Canonica. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  
PRIMA CONVOCAZIONE. 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    DI MILIA Canio  Sindaco   X  

    BOTTINI Giuseppe  Vicesindaco   X  

    SALA Valeria  Assessore   X  

    FALCIOLA Carlo  Assessore   X  

    BOLLA Roberto  Consigliere   X  

    SCARINZI Albino  Consigliere   X  

    GALLI Alberto  Assessore   X  

    POLETTI PIERO  Consigliere   X  

    CABRINI Maria  Consigliere    X 

    COPPOLA Antonio  Consigliere    X 

    ALBINI Massimo  Consigliere   X  

    FORTIS Mauro  Consigliere   X  

    VECCHI Giovan Battista  Consigliere   X  

    VALLENZASCA Piero  Consigliere   X  

    BERTOLINO Alessandro  Consigliere   X  

    DIVERIO Matteo  Consigliere   X  

    CASAROLI Lucio Augusto  Consigliere   X  
     

Totale  15   2 

 
Assiste il Segretario Comunale Signor PALMIERI Ugoil quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Constatata la legalità dell�adunanza, il Signor DI MILIA Canio nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell�oggetto sopra indicato. 



 

A relazione dell�Assessore Sig.ra Valeria Sala 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, 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 l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare 

separatamente i regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine 
di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo 
coacervo di tributi comunali; 

 
PRESO ATTO che con separato regolamento si procederà ad 

approvare il regolamento IMU alla nuova normativa ed il regolamento 
TARI; 

 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 

che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi 
caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il 

Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 
IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 

 
VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, 

secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed 
esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 

limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, 

per più di sei mesi all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 31/05/2014 con la 

quale è stata approvata la relazione previsionale e programmatica al 
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015/2016 con la quale 
l�Amministrazione Comunale ha deciso di non applicare la TASI per 
nessuna tipologia di immobile. 

 
VISTO l�art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla 

IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i 



 

comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come 

modificato dall�art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale 
prevede che: �il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento�; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell�Interno del 29 aprile 2014 che 
differisce al 31 luglio 2014 il termine per l�approvazione del bilancio di 
previsione per l�anno 2014; 

 
ESAMINATO l�allegato schema di regolamento per l�applicazione della 

tassa sui rifiuti, costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49; 
 
Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell�articolo 97, 
comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la 
conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti; 
 
CON voti favorevoli n. 10, astenuti 5 (Vallenzasca, Vecchi e Casaroli � 
Gruppo Insieme, Diverio e Bertolino � Lega Nord) per le motivazioni 
riportate nel verbale relativo alla deliberazione n. 32 di data odierna, 
contrari nessuno, espressi con votazione resa in forma palese e separata. 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il �Regolamento comunale per l�applicazione del tributo per 

i servizi indivisibili (TASI)� composto di n. 17 articoli e allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione 
entra in vigore il 01/01/2014; 

3. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale, la presente deliberazione e copia del regolamento 



 

approvato e che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell�obbligo 
d�invio di cui al combinato disposto dell�art. 52 del D. Lgs. 446/97 e 
dell�art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Il Consiglio Comunale, riscontrata l�urgenza di provvedere in merito, 
delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 
dell�articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
con votazione resa in forma palese e separata, che ottiene il seguente 
risultato: favorevoli 10, astenuti 5 (Vallenzasca, Vecchi e Casaroli � Gruppo 
Insieme, Diverio e Bertolino � Lega Nord) per le motivazioni riportate nel 
verbale relativo alla deliberazione n. 32 di data odierna, contrari nessuno. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to DI MILIA Canio 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PALMIERI Ugo 
__________________________________________________________________________ 

 

PARERI DI REGOLARITA� TECNICA E CONTABILE 
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.I. 

(secondo quanto esplicitato nel testo della presente deliberazione) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

F.to PALMIERI Ugo 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

F.to  
Parere in ordine alla regolarità contabile. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  
__________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

Stresa, li  18/07/2014 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
__________________________________________________________________________ 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all�Albo Pretorio il 
giorno 18/07/2014 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi a tutto il   2/08/2014 
(n.___________ Registro Pubblicazioni). 
 

Stresa, li  18/07/2014 
 IL MESSO COMUNALE 
 

__________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 

· Per decorrenza dei termini di legge ex-articolo 134, comma 3, d. lgs. 18 agosto 
200, n.267 

· E� stata dichiarata immediatamente esecutiva ex-art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000 
· Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco     6 del 18/07/2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  PALMIERI Ugo 

____________________________________________________________________________ 
RELATA DI II PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all�Albo 
Pretorio il giorno ____________________  e vi rimarrà per _____ giorni consecutivi 
(n.___________ Registro Pubblicazioni). 
 
Stresa, lì ____________________ 
 IL MESSO COMUNALE 
__________________________________________________________________________ 

 


