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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 
2014           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio alle ore sedici e minuti zero 

nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

1. GALLI Valeria - Sindaco Sì 10. NARDULLI Elena - 
Consigliere 

Sì 

2. BOVIO Marco - Consigliere Sì 11. NESO Livio - Consigliere Sì 
3. FIZZOTTI Marina - Assessore Sì 12. PACILEO Giuliano - 

Assessore 
Sì 

4. GAMBARO Simone - 
Consigliere 

Sì 13. PENSOTTI Filippo - 
Consigliere 

Giust. 

5. LENA Gemma - Consigliere Sì 14. RUOCCO Patrizia - 
Consigliere 

Sì 

6. LUPO Laura - Consigliere Sì 15. SIANO Alfonso - Assessore Sì 
7. MESSINA Daniele Nicolò - 

Consigliere 
Sì 16. SODERO Lorenzo - 

Consigliere 
Sì 

8. MESSINA Pietro - Assessore Sì 17. TOSCANI Pierangelo - 
Consigliere 

Sì 

9. MONFRINOLI Arch. Rosa 
Maria - Consigliere 

Sì   

  Totale Presenti: 16 
  Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Generale PASTORINO Dott. Fulvio Andrea, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Risulta presente l’assessore esterno dott.ssa Crespi Maria Luisa. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GALLI Valeria assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

COMUNE DI CAMERI 
PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 
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Delibera C.C. n. 23 del 30.07.2014 

 
 
Nella sua relazione, l’Assessore dott. G. Pacileo richiama la recentissima rettifica in 
diminuzione del Fondo di solidarietà comunale per un importo di euro 183.000,00 ancora di 
competenza dell’esercizio 2013, a cui si aggiunge una diminuzione di poco inferiore per 
l’anno in corso. Alla luce di tale minore entrata, la proposta odierna comporterà un gettito per 
il Comune previsto in euro 1.020.000,00 circa. Ricorda quindi che sia i proprietari che gli 
inquilini occupanti gli immobili sono tenuti al pagamento della TASI, in percentuali diverse. 
Rammenta che il tributo è destinato a finanziare la spesa per la gestione dei servizi 
indivisibili dei Comuni e le scadenze per i versamenti del tributo. Rileva infine che in 
sostanza il gettito della TASI andrà a sostituire i mancati introiti per l’IMU sulle abitazioni 
principali. 
 
Interviene quindi il consigliere arch. Monfrinoli. Esprime la perplessità e la contrarietà del suo 
gruppo, rilevando che le tredicesime dei cittadini saranno assorbite dalle scadenze fiscali. 
Rileva che le aree edificabili sono già gravate dall’IMU e ricorda la crisi del comparto edilizio. 
Il P.R.G.C. prevede aree di scambio e così come è oggi il Piano diventa un capestro per i 
cittadini perché il Comune, pur disponendo delle risorse necessarie, non può acquistare le 
aree destinate a servizi a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità. Rileva che alcuni 
Comuni non hanno imposto la TASI su tali aree. Richiama anch’ella la riduzione del F.S.C., 
conosciuta nel suo ammontare solo nel mese di giugno scorso. A suo parere, la proposta 
dell’Amministrazione finisce per gravare sui ceti più poveri e la TASI di fatto diviene una IMU 
sulla prima casa. Esprime poi perplessità sull’effettiva possibilità per il Comune di introitare il 
30% del gettito a carico degli inquilini. Ritiene che andrebbe verificato – anche se non subito 
– quale parte della popolazione non gode dei servizi indivisibili allo stesso modo della 
generalità dei cittadini. 
 
Interviene poi il consigliere Messina D.. secondo cui dal punto di vista contabile il 
ragionamento dell’Assessore non fa una grinza. A suo parere, tuttavia, l’ulteriore imposizione 
sui cittadini in prospettiva non sarà pagante ed occorrerebbe soprattutto una revisione della 
spesa ed un’ottimizzazione dei servizi. Pur comprendendo i motivi alla base della proposta, 
afferma di non condividerli. 
 
L’Ass. Pacileo afferma che l’attuale caos impositivo a livello locale nasce dall’abolizione 
dell’ICI e richiama l’aumento registrato della pressione dei tributi locali. L’intento 
dell’Amministrazione era di adottare l’aliquota base dell’1 per mille ma vi era l’assoluta 
necessità di assicurare il pareggio del bilancio. Spiega inoltre cha al momento attuale non si 
può conoscere l’entità degli insoluti a fine anno e ricorda che i Comuni con le nuove regole 
contabili oggi operano soprattutto su quanto effettivamente viene incassato. Afferma che 
l’aliquota proposta è tra le pià basse a livello di provincia e ricorda che nel DUP (Documento 
unico di programmazione) si prevede di ridurre l’aliquota TASI, nel corso del mandato, all’1 
per mille.  
 
Il Sindaco interviene poi, affermando che il periodo prossimo sarà ancora più difficile 
dell’attuale. A suo parere, la crescita economica parte dai territori e che a tal fine gli enti 
locali devono avere agio di utilizzare risorse senza venir penalizzati per questo. Attualmente 
è impossibile assicurare un’adeguata continuità alla gestione ma è necessario adempiere 
alla legge, cercando di coordinare le risorse e gestendole con attenzione.       
 
Ultimata la discussione,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE : 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
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- la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/7/2014, è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 

d’imposta a partire dal 2014; 

CONSIDERATO: 
- che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 

dispongono che: 

a) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 

b) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

c) il Comune 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 nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di 

immobili: 

d) abitazione principale: 6 per mille; 

e) fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 

f) altri immobili: 10,6 per mille; 

g) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

h) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può 

comunque eccedere l’1 per mille; 

- che la lettera a) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 

convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha modificato il comma 677 dell’art. 1 

della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che per lo stesso 

anno 2014, possono essere superati i limiti stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per 

un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità  immobiliari ad 

esse equiparate, ex comma 2 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 

del citato decreto legge n. 201 del 2011; 

 
- che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel 

caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; 

in tal caso, l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra 

il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte 

è corrisposta dal titolare del diritto reale; 
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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; 

 
ATTESO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai 
servizi indivisibili erogati dal Comune; 

 
CONSIDERATO che sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la 
collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte 
del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae; 

 
DATO ATTO che, dalle risultanze di bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi 
erogati dal Comune per l’anno 2014 sono i seguenti: 

 
Servizi Costi 

Servizi di polizia locale €          362.900,00 
Servizio di protezione civile €              5.500,00 
Servizi di viabilità e illuminazione pubblica €          292.000,00 
Servizio di manutenzione del verde pubblico €          109.600,00 
Servizi di tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del 
patrimonio storico, artistico e culturale 

€            26.700,00 

Servizio di gestione e manutenzione del patrimonio €          340.750,00 
Servizi socio-assistenziali €          482.500,00 
Servizi cimiteriali €            19.200,00 
Servizi relativi alla cultura ed allo sport €          498.250,00 
Altri servizi generali non forniti a singoli €          120.200,00 
  

Totale costi €      2.257.600,00 
 

VISTI: 
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 

termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti 

per l’annualità precedente; 

- il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili 

ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 

comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

- il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) 

del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 

del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo 

per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
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- il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

- l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 

2014, n. 68 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014. 

 
CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l’anno 2014,  tenendo conto di tutte le modifiche 
apportate alla disciplina IMU e dei tagli al FSC, e la necessità di garantire l’erogazione dei 
propri servizi il Comune di Cameri, si propone l’applicazione delle seguenti misure: 

- aliquota TASI del 1,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi 

comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dalla normativa e dal regolamento;  

- nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, l’occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell’ammontare complessivo 

della stessa mentre il titolare del diritto reale versa nella restate misura del 70%; 

- aliquota TASI pari a 1,50 per mille su tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione 

principale; 

- aliquota TASI pari a 1,50 per mille per  le aree edificabili; 

- aliquota TASI pari a 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
VISTI i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000; 

  
VISTO lo  statuto comunale; 
 
disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l’esito 
della votazione dato il seguente risultato: 
Voti favorevoli: n. 11 
Voti contrari: n. 5 (Monfrinoli, Gambaro, Lena, Messina Daniele Nicolo’, Neso) 
Astenuti: nessuno 
su n.  16  Consiglieri presenti e votanti  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote della TASI: 

- aliquota del 1,50 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze,   ivi 

comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dalla normativa e dal regolamento; 

- nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, l’occupante versa la Tasi nella misura del 30% dell’ammontare complessivo 

della stessa mentre il titolare del diritto reale versa  nella restate misura del 70%; 

- aliquota del 1,50 per mille su tutti gli altri fabbricati diversi dall’abitazione principale; 

- aliquota del 1,50 per mille per  le aree edificabili; 
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- aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

2. di demandare all’Area Tributi e Personale la pubblicazione delle nuove aliquote 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

 
3. di dare atto inoltre che il Responsabile dell’Area Tributi e Personale provvederà, in 

esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle 
disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti 
gli atti di propria competenza.   

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale 
 

Con Voti favorevoli: n. 11 
Voti contrari: n.5 (Monfrinoli, Gambaro, Lena, Messina Daniele Nicolo’, Neso) 
Astenuti: nessuno 
su n.  16  Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
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COMUNE DI CAMERI 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2014           

 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri firmati digitalmente di cui al seguente 
prospetto: 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Area Ragioneria Favorevole 22/07/2014 DORISI Dott.ssa 
Enrica 

Area Tributi e Personale Favorevole 22/07/2014 FABRIS Adriana 

 
 



 

 Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cameri.  Responsabile Procedimento: Carnaghi Vincenzina  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
8 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 
 

GALLI Valeria 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato Digitalmente 
 

PASTORINO Dott. Fulvio Andrea 
 

 


