
 

 

 

Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. DELIBERA:  15 
in data:  29/05/2015 
 
 
Oggetto: 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE  
TARIFFETASI PER L’ANNO 2015. 

 
L’anno Duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 21,00, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 
 
 
 

  Presenti: Assenti: 

Sindaco: ANGELO  BARBAGLIA X  
Consiglieri:  LAMBERTO CERRI X  
 BRUNO PANE X  
 FEDERICO CELANO X  
 RENATO GIARDINA X  
 ERIKA ZANETTA X  
 MARCO SCAMPINI X  
 GIADA  TABARRONI X  
 ANNALISA BECCARIA  X 
 TERESIO OTTONE X  
 CRISTIANO RIZZI X  
   10 1 
 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle 
singole deliberazioni. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. CORRADO ZANETTA; 
Il Presidente Dr. ANGELO BARBAGLIA  in qualità di  Sindaco ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a 
discutere in seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato 
quello in oggetto 
 



Surelazione del Sindaco; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE:  
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639  l'istituzione a 
decorrere dal 1^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi:uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e 
valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
- 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;  
 
RILEVATO CHE:  
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è 
comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 
1,3,5,6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 
con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;  
 
VISTO il D.L. 16 del 06/03/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 06/03/2014, n. 54 il 
quale all’art. 1, commi 669-671-672-676-677-678-679-681-682-683, detta disposizioni in 
materia di TASI; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il qual e 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, le tariffe deitributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, deldecreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360 e s.m.i., le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchéper l’approvazione dei regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, debbano esseredeterminate entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Iregolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchéentro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato dal 
Consiglio Comunale con atto n 26 del 08/09/2014   il quale dispone che: 

• Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali 
per l’ approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente 
natura regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con 
riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e 
destinazione degli immobili; 

• Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede 
all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi la cui copertura la TASI è diretta; 

 



TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 
servizi e le prestazioni forniti dall’Ente alla collettività nel suo complesso, per i quali non è 
previsto uno specifico tributo o tariffa, individuati attraverso i seguenti indicatori:  

a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente 
su tutta la collettività nel suo complesso, per i quali, pertanto, non è possibile 
quantificare  il maggiore o minore beneficio per i singoli cittadini e, di 
conseguenza, effettuare una suddivisione sulla base dell’effettiva fruizione 
individuale;  

b) Servizi erogati indistintamente a tutti i cittadini, non ricompresi pertanto nei 
servizi a domanda individuale o nei servizi a contribuzione;  
 

RITENUTO, per l’anno 2015, di elencare dettagliatamente i servizi indivisibili comunali 
come segue, con l’indicazione dei relativi costi complessivi di riferimento, i quale saranno 
inseriti nello schema di Bilancio di previsione esercizio 2015 in corso di predisposizione: 
 
Gestione e manutenzione del patrimonio €.    83.450,00 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale   €.    36.050,00 
Polizia Municipale    €.    80.600,00 
Viabilità e illuminazione pubblica  €.  164.100,00 
Ambiente e verde pubblico 
(escluso servizio smaltimento rifiuti)  €.    25.000,00 
Prestazioni socio-assistenziali   €. 115.500,00 
 
CONSIDERATO CHEla legge n. 147/ 2013, prevede: 
-  all’art. 1, comma 676, che 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; 
-  all’art. 1, comma 677, che 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; 
-  all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’ art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 con cui viene prorogato 
al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

RITENUTO, in base ai costi dei servizi essenziali sopra indicati di determinare, per l’anno 
2015 le seguenti aliquote TASI: 

 
ALIQUOTA 2 per mille Alle tipologie di immobili che sono 

esentate dal pagamento dell’IMU 
ALIQUOTA 2 per mille Unità immobiliari ad uso abitativo (n. 1 

immobile) e relative pertinenze concesse 
a parentiin linea retta entro il 1° grado 
(genitori/figli) che vi risiedono 
anagraficamente e vi dimorano 
abitualmente avente una rendita 



catastale di importo fino a €. 500,00 
ALIQUOTA 1 per mille Fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita e 
non locati 

ALIQUOTA 1 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale, di 
cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 
del 1993 convertito con modificazioni 
dalla L. n. 133 del 1994 

Aliquota 0 Tutte le altre tipologie di immobili ed 
aree edificabili soggette al pagamento 
dell’IMU 

in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi 
indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’ IMU, della TASI e 
dell’addizionale comunale all’Irpef;  

 
RITENUTO altresì di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare 
dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle 
abitazioni principale; 
 
ACCERTATO CHE , in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso 
applicando le aliquote sopra indicate ammonta ad €. 195.000,00; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devonoessere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entroil 
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; 
 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le 
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario competente per materia ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

CON VOTIunanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai nove 
consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui parziale 

copertura la TASI è diretta: 
 



Gestione e manutenzione del patrimonio €.    83.450,00 
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale   €.    36.050,00 
Polizia Municipale    €.    80.600,00 
Viabilità e illuminazione pubblica  €.  164.100,00 
Ambiente e verde pubblico 
(escluso servizio smaltimento rifiuti)  €.    25.000,00 
Prestazioni socio-assistenziali   €.  115.500,00 

 
 

3) DI DETERMINARE l’aliquota per l’applicazione del tributo TASI per l’anno 2015 
come di seguito specificato: 

4)  
ALIQUOTA 2 per mille Alle tipologie di immobili che sono 

esentate dal pagamento dell’IMU 
ALIQUOTA 2 per mille Unità immobiliari ad uso abitativo (n. 1 

immobile) e relative pertinenze concesse 
a parenti in linea retta entro il 1° grado 
(genitori/figli) che vi risiedono 
anagraficamente e vi dimorano 
abitualmente avente una rendita 
catastale di importo fino a  €. 500,00 

ALIQUOTA 1 per mille Fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita e 
non locati 

ALIQUOTA 1 per mille Fabbricati rurali ad uso strumentale, di 
cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557 
del 1993 convertito con modificazioni 
dalla L. n. 133 del 1994 

Aliquota 0 Tutte le altre tipologie di immobili ed 
aree edificabili soggette al pagamento 
dell’IMU 

 
5) DI STABILIRE  aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle 

di cui al punto precedente, ai sensi del comma 676 della legge 27/12/2013 n.147; 
 

6) DI NON AVVALERSI  della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 
0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle 
abitazioni principale; 

 
7) DI DARE ATTO  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote TASI e 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 minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobili; 

 
7) DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
8) DI DARE ATTO E PRECISARE  che, come previsto all’art. 10 del Regolamento 

Comunale che disciplina la TASI, approvato con delibera C.C. n. 26 del 09/08/2014, 
i versamenti relativi alla TASI per l’anno 2015 dovranno essere effettuati alle 
medesime scadenze previste per i versamenti IMU: 



 - Prima rata 16/06/2015 
 - Seconda rata 16/12/2015 
 
9) DI DARE ATTO  che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

Tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina del Tributo, approvato con 
delibera C.C. n. 26 del 08/09/2014; 

 
10)DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. 
5343/2012; 

 
 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dal Sindaco e dai nove consiglieri 
presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 - 
del D.Lgs.267/2000. 

 


