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COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO 

 PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19  

 
 
OGGETTO: Determinazione azzeramento aliquote relative alla Tassa sui 

servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.           
 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BERTONA DIEGO - Sindaco Sì 
2. FRASCHINI UBALDO - Vice Sindaco Sì 
3. FAGGIO SILVANO - Consigliere Sì 
4. GIACOMINI FRANCA - Consigliere Giust. 
5. COSENZA EMANUELE - Consigliere Sì 
6. PONTI NICOLO' - Consigliere Sì 
7. FORTIS AGOSTINO FRANCESCO - Consigliere Giust. 
8. SOMMA SILVIA - Consigliere Sì 
9. ZUCCHI DANIELE - Consigliere Sì 
10. ZENONI PIETRO ANGELO - Consigliere Sì 
11. FERLAINO MAURIZIO - Consigliere Giust. 
12. NEVE FRANCO - Consigliere Sì 
13. ZEFFIRETTI PINUCCIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. Franzina Patrizia - Assessore esterno 
 

SI 

Totale Presenti: 1 
Totale Assenti: = 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor REGIS MILANO DR. MICHELE il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTONA DIEGO nella sua qualità di Sindaco 

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
dell’Assessore competente 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi : 
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore, in sostituzione della TARES, 
abrogata. 

Visti , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014): 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna;  

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento. 

677. 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. 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 a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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. 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

679. 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; 

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC e nello specifico 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. 

683. 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 e i costi individuati ai 
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

688. (così come modificato dall’art. 4 comma 12 quater del DL 66-2014 convertito con modificazioni 
con la legge 23 giugno 2014, n. 89) 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, 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.  

Richiamato il Regolamento  per la disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC) adottato con 
delibera consiliare n. 34 del 08.09.2014. 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Visto il D.M. 13/05/2015 pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015, in base al quale "il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, gia' prorogato al 31 maggio 2015 dal D.M. del 31/03/2015, e' ulteriormente 
differito al 30 luglio 2015. 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2015 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 75 del 29/06/2015; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 35 del 08/09/2014 con la quale era stato approvato l’azzeramento 
dell’aliquota TASI per tutte le fattispecie previste, compresa l’abitazione principale; 

Si propone, pertanto, di confermare anche per l’anno 2015 l’azzeramento delle aliquote TASI per 
tutte le fattispecie previste, compresa l’abitazione principale, dando atto che il mancato gettito sarà 
recuperato tramite altre manovre tributarie. 

L'Assessore competente  
Giacomini Franca 

 



Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento  degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art . 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:  
Il Responsabile del Servizio 
F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO 

 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 
introdotto dall’art . 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive:  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO 
 
 
ed 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

• Vista la proposta di deliberazione sopra citata e ritenuta la stessa conforme alle esigenze 
dell'Amministrazione, pertanto meritevole di approvazione. 

• Uditi i seguenti interventi:  

• il Sindaco Bertona relaziona in merito; 

• il Consigliere Neve rammenta di avere già spiegato lo scorso anno come per il proprio gruppo 
sembrasse inopportuno azzerare la TASI; fa notare che comunque quest’anno si aumenta 
l’IMU; ribadisce la posizione del gruppo di minoranza; dichiara che il Comune appare come 
ente commissariato: si impongono tariffe e tributi e non si prendono altre decisioni politiche; 
ritiene che occorresse modulare il prelievo TASI così da poter applicare in modo più equo 
l’addizionale IRPEF; per tali motivazioni, preannuncia il voto contrario del gruppo di 
minoranza; 

• il Sindaco Bertona dichiara di non accettare la posizione della minoranza; gli sembra 
un’offesa definire il Comune “commissariato”; sostiene che va presa una ferma posizione 
contro la politica del Governo in materia di finanza locale; fa notare che il gruppo di 
minoranza poteva presentare emendamenti indicando anche come intendesse trovare le 
coperture finanziarie; 

• il Consigliere Neve dichiara che il gruppo di minoranza è in grado di presentare un bilancio 
alternativo; afferma che è inutile presentare emendamenti perché tanto verrebbero bocciati; 
dichiara di non difendere la politica di alcun governo; ritiene che non si vogliano raccogliere i 
suggerimenti della minoranza; ribadisce che è necessario distribuire più equamente i carichi 
fiscali sulle varie leve tributarie del Comune;  

• Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati; 

• Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

• Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 
 



PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
n. 10 zero n. 10 n. 7 n. 3 

(Contrari: Zenoni Pietro Angelo, Neve Franco, Zeffiretti Pinuccio) 

D E L I B E R A 

1) Di confermare anche per l’anno 2015 l’azzeramento della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) per tutte le fattispecie previste compresa l’abitazione principale. 

 
2) Di dare atto che il mancato gettito sarà recuperato tramite altre manovre tributarie secondo 

quanto indicato nella relazione previsionale e programmatica e nello schema di bilancio 2015 
approvato dalla Giunta Comunale. 

 
3) Di inviare la presente deliberazione 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 
 

*****************  
 

 
 

 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : BERTONA DIEGO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : REGIS MILANO DR. MICHELE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 21/08/2015 al 05/09/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 e art. 32 L.69/2009. 
 
 
San Maurizio d'Opaglio, lì 21/08/2015  

Il Segretario Comunale 
F.toREGIS MILANO DR. MICHELE 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
San Maurizio d'Opaglio, lì 05/09/2015  

Il Segretario Comunale 
F.to REGIS MILANO DR. MICHELE 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 21/08/2015 Il Segretario Comunale 

REGIS MILANO DR. MICHELE 
 


