
COMUNE DI FONTANETO D’AGOGNA
Provincia di Novara

Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d’Agogna

Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

DEL 29/07/2014

OGGETTO :
ISTITUZIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIAdi PRIMA
CONVOCAZIONE
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

PLATINI MARIA ANTONIA SINDACO X
NOBILI ALESSIA VICESINDACO -

ASSESSORE
X

FIORAMONTI MARINA CONSIGLIERE X
ERBETTA CRISTINA CONSIGLIERE X
BOCA ALESSIA CONSIGLIERE X
CERRI LUCA ASSESSORE X
MERIGHI MARCO CONSIGLIERE X
NIEDDA GAVINO CONSIGLIERE X
PELOSINI LUIGI CONSIGLIERE DI

MINORANZA
X

DUELLI MONICA CONSIGLIERE DI
MINORANZA

X

ANGELINI ALFIO CONSIGLIERE DI
MINORANZA

X

Totale 10 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. PATRIZIO MORNICO

Il Signor PLATINI MARIA ANTONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



OGGETTO: ISTITUZIONE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER
ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- La Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 217/2013, ha previsto all’art. 1, comma 639 e

successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti
impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione dei
servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI
finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la
TASI, destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili;

- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;

- I commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con
possibilità di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille;

- tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;

- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria (IMU);

Considerato che:
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in base a quanto

previsto dal Regolamento TASI in corso di approvazione è necessario indicare, per l’anno 2014,
i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo parzialmente;

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.
10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:
-IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N° 267;

-LA LEGGE 147/2013; ;

-LO STATUTO COMUNALE;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 29/07/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento IUC;

Il Sindaco spiega come la TASI finanzi i servizi indivisibili, (illuminazione pubblica, manutenzione strade,

manutenzione e gestione del patrimonio e segnaletica stradale ecc). si stima un gettito di € 180.000.

Il Comune propone di applicare al minimo l’aliquota del 1 per mille fa presente come i comuni limitrofi

abbiamo applicato al quote maggiori

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica contabile espresso ai sensi art 49 comma 2 tuel 267/00;

Presenti n. 10.



Astenuti n. 03 consiglieri: Angelini Alfio , Pelosini Luigi, e Duelli Monica.

Votanti voti favorevoli n. 7 espressi palesemente

DELIBERA

1. DI STABILIRE che :
a) i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è diretta la TASI siano i

seguenti:

GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOLE
ENEL S.R.L.

CAPITOLO 1939.3 42.199,79

SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE -
CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA CAPITOLO 1939.2 84.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI (acquisto di beni) CAPITOLO 1939.2 4.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI (PRESTAZIONE DI
SERVIZI)

CAPITOLO 1939.2 15.000,00

SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL
PATRIMONIO DISPONIBILE CAPITOLO 1939.2 45.000,00
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE e
POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA STRADALE

CAPITOLO 1933 9.700,00

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno dei vari Centri di
responsabilità di Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il
gettito della TASI;

2. Di FISSARE, per l’anno 2014, l’aliquota TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) nella misura dell’1
per mille per tutte le categorie (abitazioni – altri fabbricati – aree edificabili ecc.)

3. DI STABILIRE per quanto riguarda gli altri fabbricati le percentuali di versamento nella seguente
misura:

- Proprietario 90%;
- Affittuario 10%.

4. DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste
per Legge;

5. DI DARE ATTO che il gettito lordo del tributo è previsto in Euro 180.000,00 (risorsa 1.03.1028/00)
e che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti.

6. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento IUC -componente TASI- approvato in Consiglio Comunale.

7. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

8. DI INVIARE la deliberazione tariffaria, relativa alla TASI, al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

9. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Presenti n. 10.

Astenuti n. 03 consiglieri: Angelini Alfio , Pelosini Luigi, e Duelli Monica.

Votanti voti favorevoli n. 7 espressi palesemente.



Il Presidente
F.to PLATINI MARIA ANTONIA

Il Consigliere Anziano
F.to NOBILI ALESSIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PATRIZIO MORNICO

====================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 6/08/2014 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Fontaneto d'Agogna, lì 6/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PATRIZIO MORNICO

====================================================================
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Fontaneto d'Agogna, lì 6/08/2014

Il Segretario Comunale
DOTT. PATRIZIO MORNICO

====================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4^ D.Lgs. n. 267/00 in data 29/07/2014

Fontaneto d’Agogna, 6/08/2014

Il Segretario Comunale
DOTT. PATRIZIO MORNICO


