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Città di Omegna 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 Deliberazione n° 36 
in data 10/06/2015 

   Copia 

 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto 
 

Tributo per servizi indivisibili: determinazione de lle aliquote, delle 
maggiorazioni e delle detrazioni per l'anno 2015.           

 
 

L’anno duemilaquindici  addì dieci  del mese di giugno  alle ore  venti  e minuti 

trenta  nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti, 

tempestivamente notificati, si è riunito, in sessione Ordinaria,  seduta pubblica di  

Prima  convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

All’appello nominale risultano: Presenti   

Sig.Sindaco MELLANO MARIA ADELAIDE - Sì   

    

Sigg. Consiglieri: Presenti  Presenti 

 1 BUSSOLI MARCO - Consigliere ----------------  Sì  9  MATELLA ALESSIO - Consigliere --------------- Sì 

 2 CAPPELLI CLAUDIA - Consigliere-------------  Sì 10 OLIVERI ROSARIO - Consigliere ---------------- Sì 

 3 DERIU BARBARA - Consigliere -----------------  Sì 11 RACIS PAOLO - Consigliere ----------------------- Sì 

 4 DESANTI GIOVANNI - Consigliere ------------  Sì 12 SONGA LUIGI - Consigliere ------------------------ Sì 

 5 FORTIS CLAUDIA - Consigliere-----------------  Sì 13 SPADACCINI GIORGIO - Consigliere --------- Sì 

 6 GEBBIA ALESSANDRA - Consigliere --------  Sì 14 STRADA STEFANO - Consigliere --------------- Sì 

 7 LAPIDARI GIULIO - Consigliere-----------------  No 15 VARALLO ROSA RITA - Consigliere ----------- Sì 

 8 LUCCHINI FRANCO - Consigliere -------------  No 16 VONO DOMENICO - Consigliere----------------- No 

    (Presenti n. 14)    

    

1 SCATAMACCHIA CHRISTIAN - Vice Sindaco Sì 4 FRISONE MAURIZIO - Assessore----------------- Sì 

2 ARENA PIERO ANDREA - Assessore --------  Sì 5 PESCE FRANCESCO - Assessore --------------- Sì 

3 BUZIO ALESSANDRO - Assessore ------------  Sì   

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Antonella Mollia . 
 
Il Presidente dr. Giovanni Desanti  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
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L’Assessore Arena propone il seguente atto deliberativo: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Letto l’art. 1, commi 639 e 640, della Legge di Stabilità 2014 che testualmente recitano: 
639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 
per la sola IMU […]. 

 
Letto , altresì, il comma 639 della medesima legge di Stabilità che testualmente recita: 
 

Il presupposto impositivo della TASI è 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. 
 

Rilevato  che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e che l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille; 

Preso atto  che  il comma 677 dell’art. 1 della citata legge di Stabilità  prevede che  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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011; 

Rilevato che  il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, deve determinare,  per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei 
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
Richiamata  la propria precedente deliberazione n. 34, assunta in data odierna, con cui è stato 
modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. il quale prevede 
l’indicazione analitica dei servizi indivisibili e i relativi costi ; 
 
Richiamata , altresì, la D.C.C. n. 25, in data 29 aprile 2014, con cui sono state determinate le 
aliquote TASI e la detrazione di imposta per le abitazioni principali e le loro pertinenze, l’unità 
immobiliare a esse equiparate, le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il 1* grado che la utilizzano come abitazione principale con una rendita catastale 
fino a € 300, rispettivamente nonché per i nuclei famigliari con componenti colpiti da handicap 
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grave in base ai criteri di cui all’art. 3, comma 3, Legge 104/92 e con reddito I.S.E.E. non superiore 
a € 20.000,00, come segue: 
� 2,9 per mille per tutte le tipologie di immobili; 
� 73,00 €; 

 
Ritenuto , in considerazione della complessiva manovra finanziaria, del maggior gettito conseguito 
nell’anno di imposta 2014, nonché della previsione di entrata allocata in bilancio relativa al 
recupero della evasione conseguente alla bonifica delle banche dati, attualmente in fieri, di fissare 
le aliquote in diminuzione rispetto all’anno 2014, nonché di confermare la detrazione di imposta 
relativa all’anno 2014, come segue: 
 
� 2,7 per mille per le abitazioni principali, equipar ate e relative pertinenza; 
� 2,5 per mille per gli altri immobili  ed aree edifi cabili 
� detrazione di imposta pari a € 73,00; 

 
Dato atto che l’aliquota  per le abitazioni principali, equiparate e relative pertinenza è stata 
maggiorata dello 0,2 per mille, ai sensi del comma 677, art. 1, Legge Stabilità 2014, per finanziare 
la detrazione di imposta pari a € 73,00 per un importo previsto a bilancio pari a € 73.000,00; 
 
Dato atto , infine,  che il gettito derivante dalle aliquote determinate  consente di coprire i  costi dei 
servizi indivisibili dettagliati nell’allegato al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C.; 
 
Richiamato il Decreto Ministero dell'Interno 13.05.2015 con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato  differito al 30 luglio 2015; 
 
 
Letto l’art. 1, comma 169, Legge Finanziaria 2007 che testualmente recita: 
 
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. 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. […]; 
 
Dato atto  che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 20 maggio 2015. 
 
 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso: 

1. Di determinare , come segue, le aliquote e la detrazione di imposta per le abitazioni 
principali e le loro pertinenze, l’unità immobiliare a esse equiparate, le abitazioni concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1* grado che la utilizzano 
come abitazione principale con una rendita catastale fino a € 300, rispettivamente nonché 
per i nuclei famigliari con componenti colpiti da handicap grave in base ai criteri di cui 
all’art. 3, comma 3, Legge 104/92 e con reddito I.S.E.E. non superiore a € 20.000,00: 

 
� 2,7 per mille per le abitazioni principali, equipar ate e relative pertinenze; 
� 2,5 per mille per gli altri immobili ed aree edific abili; 
� detrazione di imposta pari a € 73,00; 
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2. Di dare atto che l’applicazione di una maggiorazione pari allo 0, 2 per mille, ai sensi e per 
gli effetti del comma 677, art. 1, Legge Stabilità 2014, finanzia la detrazione di imposta pari 
a € 73,00, per un importo di bilancio pari a € 73.000,00. 

   
3.  Di dare atto  che la presente deliberazione verrà inviata per la pubblicazione sul Portale del 

Federalismo Fiscale - Ministero Economia e Finanze. 
 

 
Parere 
 
Il Segretario Generale  Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.e.i., esprime parere FAVOREVOLE  in merito alla regolarità TECNICA dell’atto ; 
 

Il Segretario Generale 
F.to (dr.ssa Antonella Mollia) 

 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i., 
esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità CONTABILE  dell’atto; 
 

Il Direttore Uoc Ragioneria ed Economato 
F.to (dr.ssa Antonella Bucci) 

 
 

 
 
A questo punto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita  la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Relaziona l’Assessore Arena : “Mi esprimo anch’io sulla questione della discussione in 
Commissione. Come ha confermato il Segretario Generale gli argomenti sono stati trattati e 
discussi”. 
 
Dato atto  che il Segretario Generale Responsabile del Servizio ha espresso parere tecnico 
favorevole, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto  che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere contabile favorevole, ai 
sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000; 
 
Con n. 10 voti  favorevoli , n. 3 astenuti (Consiglieri Deriu, Songa e Strada) e n. 1 contrario 
(Consigliere Spadaccini), palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare  la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
 
 
Successivamente: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Vista l’urgenza; 
 
Visto  l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Con n. 14 voti unanimi favorevoli,  palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione in quanto il giorno 16 scade il 
termine per il pagamento dell’acconto dell’imposta. 
 
 
 
Responsabile del procedimento:dott.ssa  Antonella Mollia 
Responsabile dell’istruttoria.:dott.ssa Silvia Albertinari  
Responsabile della elaborazione dati.: dott.ssa Silvia Albertinari 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to dr. Giovanni Desanti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dr.ssa Antonella Mollia 

 
 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000 ) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente Verbale di Deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _________________________ al 

_________________________. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dr.ssa Antonella Mollia 
 

 
 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
 
Omegna, lì __________________________ 
 
 

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
[X] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000; 
 
[   ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________________ decorsi 10 

giorni dalla pubblicazione,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dr.ssa Antonella Mollia 

 
 
 

 


