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     Provincia del Verbano Cusio Ossola 

                                                                       Deliberazione n. 15   del 29.07.2015  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 20.00, 
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

 Presenti Assenti 
PASTORE Oreste - Sindaco X  

LOCATELLI Luca X  

PIFFERO Alessio X  

BONZANI Stefano  X 

BALASSI Fiorentino X  

BALASSI Luca X  

FERMI Ivano X  

MARGAROLI BADANI Eliana X  

CAPPINI Alessandro X  

BONZANI Guido X  

PATRITTI Massimo X  

                                        TOTALE N. 10 1 
 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor PASTORE Oreste nella sua qualità di SINDACO  
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Signor Dr. Dario 
CERIZZA La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
• Premesso che, l’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 

• Rilevato che, l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• Preso atto che, i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto 
impositivo della TASI sia 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 e risulta dovuta da 
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

• Atteso che, i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella 
prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

• Evidenziato che, ai sensi del comma 667 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

• Visto il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguardia la disciplina dell’art. 52 
del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

• Rilevato che, con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna sono state 
determinate per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti 
misure: Abitazione principale iscritta a catasto con le categorie A/1 (abitazioni di tipo 
signorile), A/8 (abitazione in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o 
storici): 4,00 per mille (sono escluse dal pagamento IMU le altre abitazioni principali non 
iscritte nelle suddette categorie), aliquote altri fabbricati ed aree edificabili: 7,6 per mille; 

• Rilevato inoltre che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 9 settembre 
2014 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale 
IUC; 

• Riscontrato che, il comma 683 della predetta legge prevede 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 individuati, con 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui coperture la 
TASI è diretta; 



• Sottolineato che, per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere 
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui 
utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di 
quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

• Rimarcato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili risulta necessario provvedere alla determinazione per l’anno 2015 
dell’aliquota TASI base dell’1 per mille indistintamente per tutti i fabbricati ed i terreni 
edificabili; 

• Visti: 

− l’art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007) per il quale: 
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione; 

− le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in 
caso di mancata approvazione entro il termine le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

− il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015, che differisce al 30 luglio il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da parte 
degli Enti Locali; 

− l’art. 13, comma 6, Legge n.214/2011, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza a deliberare sulla materia di cui all’Oggetto; 

• Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015, che differisce il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015; 

• Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

• Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla 
regolarità tecnica espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n 267; 

• Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di 
mano dai 10 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
per l’esercizio 2015 l’aliquota TASI base dell’1 per mille indistintamente per tutti i 
fabbricati ed i terreni edificabili. 

2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in euro 38.000,00 è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

− Gestione beni patrimoniali (immobili, verde e strade); 

− Illuminazione pubblica; 

− Automezzi; 



3. Di fissare per l’anno 2015 la scadenza del tributo in due rate con scadenza il 16 giugno 
ed il 16 dicembre. 

4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale 
(IUC), al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998. 

5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 
2015, ai sensi dell’art. 172, D.lgs. 267/2000. 

6. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 
4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

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



SS EE DD UU TT AA   DD EE LL   CC OO NN SS II GG LL II OO   CC OO MM UU NN AA LL EE     
(art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

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

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 
 

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

VISTO: con parere favorevole 
RE, lì 29.07.2015 
 
       

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     f.to  Dr. Dario CERIZZA 

 
 
 

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

VISTO: con parere favorevole 
RE, lì 29.07.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to F.F. Dr. Dario CERIZZA                                                             

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

 
ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA COPERTURA FINANZIARIA 

 
VISTO: con parere favorevole 
RE, lì  29.07.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  f.to F.F. Dr. Dario CERIZZA       

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
 

 f.to Oreste PASTORE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                      f.to  Dr. Dario CERIZZA 
 

****************** 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art124 comma 1 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
. 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale  
ON-LINE il giorno 27.08.2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
Re, lì 27.08.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                f.to Dr. Dario CERIZZA 
 

****************** 
Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

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

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
      Divenuta esecutiva in data 07.09.2015 
 

Per decorrenza del termine previsto dall'art 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 
RE, lì 07.09.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  f.to  Dr. Dario CERIZZA 
 
 

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

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Re, lì 27.08.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _____________________________ 


