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Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Oggetto:  ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TA SI) PER L'ANNO 2015. 

PRESA D'ATTO DEL RILIEVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMI A E DELLE 
FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDER ALISMO FISCALE. 
RETTIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.82 DEL 18/06/2015. 
APPROVAZIONE NUOVA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015. 
 

 
L’anno duemilaquindici , addì trenta  del mese di Settembre alle ore 20:30 nell’Aula 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti: 
 
BAVA CARLO A 
BIGNARDI SARA  P 
BONZANINI MARCO P 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  P 
BRIGNOLI DIEGO  P 
BRIGNONE RENATO  A 
CAMPANA ROBERTO  A 
CATENA CARDILLO ALBERTO  P 
CAVALLINI FAUSTO  P 
CHIFU IOAN ADRIAN P 
COLOMBO DAMIANO A 
CONTINI ROSSELLA  P 
CRISTINA MIRELLA  P 
DE AMBROGI ALICE  P 
DI GREGORIO VLADIMIRO P 
FERRARIS MARINELLA  A 

IMMOVILLI MICHAEL P 
LO DUCA DAVIDE  P 
MAGLITTO LILIANA  A 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARINONI FILIPPO  P 
MINORE STEFANIA  A 
MORETTI GRETA  P 
PARACHINI MARCO  A 
RAGO MICHELE P 
RUFFATO PAOLA  A 
SCALFI NICOLO'  P 
SCARPINATO LUCIO P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO P 
VARINI PIER GIORGIO A 
ZAPPOLI GIANLUCA  A 

 
I consiglieri Varini Pier Giorgio e Zappoli Gianluca sono assenti giustificati. 
 
totale presenti   22    totale assenti   11 
 
Assiste alla seduta il Segretario del Comune PAPIRI AGATA 
 
Il Sig. BRIGNOLI DIEGO  nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO: ORE 22:53 
 
Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori: Alba Giovanni, Franzetti Marinella, 
Vallone Cinzia, Abbiati Monica.   
 
 
L’illustrazione e la discussione del presente punto sono verbalizzate sulla precedente 
delibera n. 133.  
 
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento, ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito altresì il visto del Responsabile del procedimento;  

 
Con voti favorevoli n. 16 (Sindaco, Brignoli, Bozzuto, Bonzanini, Brezza, Catena, Contini, 
De Ambrogi, Lo Duca, Moretti, Rago, Scalfi, Tartari, Cavallini, Marinoni, Di Gregorio) e voti 
contrari n. 4   (Immovilli, Chifu, Tigano, Bignardi), su n. 22 presenti e n. 20 votanti, 
essendosi astenuti  n. 2 consiglieri (Scarpinato, Cristina), espressi nei modi e termini di 
legge; 

 
 

DELIBERA 
 
di approvare  l’allegata proposta di deliberazione. 
 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del 
provvedimento ed 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto l’at.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 
 
Ad unanimità  dei voti espressi nei modi e termini di legge  
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art.134, 
comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
 
 
 
Rientrano i consiglieri Brignone, Bava, Campana, Parachini, Minore e Colombo: presenti 
n.28 consiglieri.  

 



Oggetto: Aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TA SI) per l'anno 2015. Presa 
d'atto del rilievo del Ministero dell'Economia e de lle Finanze – Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale. Rett ifica deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 82 del 18/06/2015. Approvazione nuova a liquota per l'anno 2015  
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 18/06/2015 sono state 
approvate le sottoelencate aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 
2015:  
 

• Aliquota pari a 3 per mille per l'unità immobiliare, esclusa dall'IMU, adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, nonché per le 
fattispecie equiparate per legge e regolamento 

• Aliquota pari a 3,3 per mille  per gli immobili di categoria catastale D 
• Aliquota pari a 3 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
• Aliquota pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, 

comma 8, del D.L. 201/2011 
• Aliquota pari a zero per mille per tutte le altre tipologie di immobili 

 
Detrazioni , da riconoscersi unicamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo 
fino a Euro 91.000,00 compreso, con la seguente articolazione: 

VALORE IMPONIBILE  fino a 55.000 Euro da 55.000 a 91.000 Euro  
(Abitazione + Pertinenza) 
DETRAZIONE 140,00 Euro 100,00 Euro 

 
Rilevato che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 18/06/2015 sono state 
approvate le sottoelencate aliquote e detrazione relative all'Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l'anno 2015: 
 

• aliquota pari al 6 per mille per: 
o l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze 
o le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze equiparate per legge 
o l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di 

proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata e relative pertinenze 

• aliquota pari a 7,6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo concessi in locazione ad 
un soggetto persona fisica, residente e dimorante nell'immobile, con contratto 
stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e s.m.i. (contratti a 
canone concordato) 

• aliquota pari a 7,6 per mille  per gli immobili di categoria catastale D, ovvero il 
versamento della sola quota STATO 

• aliquota ordinaria 10,4 per mille aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie 
imponibili IMU 

 
Detrazione  per abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nonché 
per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata, pari a Euro 200,00; 
 



Richiamato: l'art. 1, comma 677 primo periodo della legge 27 dicembre 2013 n 147 che 
stabilisce “il comune, … può determinare l'aliquota (TASI) 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”. Il secondo periodo del suddetto comma 677 - 
come modificato dall'art. 1 comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – prevede, 
inoltre, l'ulteriore vincolo secondo cui, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
l'ultimo periodo dello stesso comma 677, anch'esso modificato dal citato comma 679 della 
legge n. 190 del 2014, dispone, infine, che, per gli anni 2014 e 2015, i comuni, nella 
determinazione delle aliquote della TASI, possano superare i due suindicati limiti “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 … 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 ...”; 
 
Vista  la Circolare n 2/DF del 29 luglio 2014 che ha chiarito che la maggiorazione dello 0,8 
per mille deve essere necessariamente riferita ai due limiti in questione, vale a dire quello 
relativo alla somma delle aliquote della TASI e dell'IMU – che non può superare il 10,6 per 
mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e il 6 per mille per l'abitazione 
principale – e quello relativo all'aliquota massima della TASI - che non può eccedere il 2,5 
per mille. Cosicché l'ente locale può decidere di utilizzare l'intero ammontare di detta 
maggiorazione per elevare uno dei due limiti oppure distribuirlo tra i due limiti. Pertanto, 
vista la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale del 31/07/2015 con la quale a seguito dell'esame della 
precitata deliberazione di Consiglio Comunale, rileva che il Comune di Verbania, 
nell'utilizzare la maggiorazione dello 0,8 per mille per i fabbricati di categoria D ha 
superato il limite relativo all'aliquota TASI di 0,8 per mille (2,5 + 0,8 = 3,3 per mille) e, 
contestualmente, quello relativo alla somma delle aliquote dell'IMU e della TASI (7,6 + 3,3 
= 10,9), invitando lo stesso ad adottare i conseguenti provvedimenti modificativi; 
 
Dato atto  che  risulta necessario ottemperare a quanto rilevato dal Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, ed al fine di mantenere la somma delle aliquote IMU e TASI al 10,9 per 
mille per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, le predette aliquote vengono 
rimodulate in modo da distribuire la maggiorazione dello 0,8 per mille tra i due limiti. In 
particolare l'aliquota TASI per i fabbricati D viene fissata pari a 3 per mille, e l'aliquota IMU 
al 7,9 per mille come di seguito elencate, al fine di garantire le maggiori detrazioni per 
l'abitazione principale nonché la copertura dei costi dei servizi indivisibili come da 
precedente deliberazione; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti; 
 
Visto  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
Visto  lo Statuto comunale; 
 
Dato atto  che il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio del 
24 settembre 2015; 
 
Acquisiti  altresì il visto del Responsabile del Procedimento; 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

DELIBERA  
 
- di rettificare , per le motivazioni riportate in premessa, la deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 82 del 18/06/2015, l'aliquota TASI per i fabbricati di categoria catastale D dal 
3,3 al 3 per mille, e confermare  le altre aliquote e detrazioni come segue: 
 

• Aliquota pari a 3 per mille  per l'unità immobiliare, esclusa dall'IMU, adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze  

• Aliquota pari a 3 per mille  per gli immobili di categoria catastale D 
• Aliquota pari a 3 per mille  per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati 

• Aliquota pari a 1 per mille  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, 
comma 8, del D.L. 201/2011 

• Aliquota pari a zero per mille  per tutte le altre tipologie di immobili 
 

Detrazioni , da riconoscersi unicamente all'unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e relative pertinenze con valore imponibile complessivo 
fino a Euro 91.000,00 compreso, con la seguente articolazione: 
 
VALORE IMPONIBILE  fino a 55.000 Euro da 55.000 a 91.000 Euro  
(Abitazione + Pertinenza) 
DETRAZIONE 140,00 Euro 100,00 Euro 

 
 

DELIBERA  
con separata votazione 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 



 
 
 

Letto approvato e sottoscritto 
 
 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BRIGNOLI DIEGO    PAPIRI AGATA 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)  

 
 

Si  certifica, su  conforme  dichiarazione  del messo, che  copia  del  presente  verbale  viene affisso all’albo 

comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi,  dal .....……………….... 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAPIRI AGATA 
 
Addi .............................…………………... 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’uffici o ATTESTA  

 
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAPIRI AGATA 

 
 
 
 
La presente deliberazione è  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

………………………………………………. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 PAPIRI AGATA 
 
 
134 - 30/09/2015 
 


