
 

 

 

 

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

COPIA 

 

N.             Reg.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.    21 
del 23/07/2014 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO  PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - DETERMINAZIONE COSTI DEI SERVIZI 
E ALIQUOTA ANNO 2014 
 

L’anno  duemilaquattordici, addì  ventitre, del mese di  luglio, alle ore 18 e minuti 00,  nella sala 
consiliare. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in 
sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 

 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    RICHETTI GRAZIA  SINDACO   X  

    PIZZI CLAUDIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    NACCA  LORENZO BIAGIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    RAVIOL DANIELA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    TENSA MOTTA IVAN  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    SPADAZZI NAZARENA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    GIUDICI MAURO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    AGNESINA CRISTINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    RAPETTI GIORGIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    DELLAVEDOVA PAOLO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    CALDERONI ELISA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    LAGOSTINA PAOLA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    PIRA ALESSANDRO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
     

Totale  13  

 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA RAMPONE GIULIA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICHETTI GRAZIA  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 DCC n. 21 del 23.07.2014 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO 
 

 Il Sindaco rende noto che: 
 
PREMESSO che: 

• L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria  (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 

• L’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27.12.2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’ art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI; 

• L’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; 

 
1. VISTO l’ art. 6.C, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina dell’ Imposta Unica 

Comunale – IUC, approvato con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, il quale 
dispone che il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del 
Consiglio comunale di approvazione delle aliquote. 

 
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’art. 52 del D.L. 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 
VISTO il D.L n. 16 del 06.03.2014 art. 1, comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al comma 677 
citando 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 purchè siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’ art. 13, comma 2, del D.L. 
06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla Legge 22.12.2011, 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 immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011. 
 
VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’ IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad 
esse equiparate con Legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse 
mancanti attraverso l’ applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, così 
come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 
a) Servizio manutenzione strade e illuminazione pubblica   Euro 206.094,42 
b) Servizio manutenzione verde pubblico     Euro   15.392,46 
c) Servizio polizia locale       Euro    104.599,00 
d) Servizi socio assistenziali      Euro 170.820,00 
 
 



 

 

RITENUTO OPPORTUNO  applicare l’aliquota del 2 per mille  limitatamente alle unità immobiliari 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 
 
DATO ATTO che, a seguito dell’applicazione delle aliquote sopra descritte, si prevede un gettito 
d’imposta di Euro 193.200,00 a parziale copertura dei costi previsti per i servizi indivisibili che 
ammontano ad Euro 496.905,88 per l’ anno 2014; 
 
Propone pertanto al Consiglio Comunale di stabilire la suddetta aliquota TA.SI per l’anno 2014 
 
          Il Sindaco 
                F.to  Grazia Richetti 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e di “correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 e dell’ art. 147-bis del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui 
di seguito sottoscrive 
 
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          F.to Roberto Mora 
 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49 e dell’ art. 147-bis del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 
 
  
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          F.to Roberto Mora 
 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra su richiesta dell’Amministrazione esprime parere 
favorevole di legittimità ai sensi dell’art. 126 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 
18.08.2000 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive 
 
 
         Il Segretario Comunale 
              F.to Giulia Rampone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta di cui sopra il Presidente dichiara aperta la discussione: 

 
Il consigliere Paolo Dellavedova  da lettura di un documento che viene consegnato al Segretario 
affinché venga allegato al presente verbale (Allegato A); 
 
PRESO ATTO dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell’art. 97 comma 2 e alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 
267 del 18.8.2000;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 
 

Con voti favorevoli n.9, contrari n.4 ( Dellavedova Paolo, Calderoni Elisa, Lagostina Paola e 
Pira Alessandro)  espressi in forma palese da n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare per l’anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) l’aliquota del 2 per mille  

limitatamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; 
 
2. Di dare atto che Ia somma di spettanza di questo Comune, secondo quanto previsto dal citato  

D.L.  n. 201/2011, come sopra convertito, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra 
stabilite, verrà introitata aII'apposito capitolo deIl’esercizio 2014; 

 
3. Di provvedere ai conseguenti adempimenti secondo Ia previsione normativa di cui aIl’art. 13 

comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con Ie modifiche introdotte dalla relativa Legge di 
conversione e alla circolare MEF 5343 del 06.04.2012; 

 
 
Successivamente, 
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 
Con voti  favorevoli n.13 espressi per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D,Lgs 
n.267/2000; 
 
 
 
 
 

  

 





 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 

F.to RICHETTI GRAZIA 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to PIZZI CLAUDIO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA RAMPONE GIULIA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune inserito nel sito web:www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 30 luglio 2014 
e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 – comma 
5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i. 
Casale Corte Cerro, 30 luglio 2014 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA RAMPONE GIULIA 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Casale Corte Cerro, 30 luglio 2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ( DOTT.SSA RAMPONE GIULIA) 

 

_________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

(ART.134 COMMA 4 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000) 
 

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

(ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000) 
 

□ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 
dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione. 
 
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to ( DOTT.SSA RAMPONE GIULIA) 

 

 
 

 

 

 

 

 


