
 

 

 

COPIA 

                                 DELIBERA  n. 08 

 

                  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria in  PRIMA convocazione seduta pubblica 

      

Oggetto: Tasi aliquote anno 2015. Conferma aliquote anno 2014. 
 
      L’anno duemilaQUINDICI   addì TRENTA  del mese di GIUGNO  ore 21,00 

presso la  Sala Consigliare in Via Principale 4 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

               
All’appello risultano:       
 
     

 Presenti Assenti 

DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE                           Sindaco X  

SERVIDIO ENZO X  

MANFREDI ELENA X  

NOVELLO FABIO MATTEO X  

ZAMPOGNA ROBERTA X  

PILLITTERI SALVATORE  X  

POTENZA DANIELE   X  

GIUSSANI GIANFRANCO    X  

ROSSI LORENZO   X  

FONTANA SILVIO CARLO   X  

                                                                                                            
                                                                                    TOTALE     10 0 

     
 

Assiste il segretario Comunale Signor Mornico Dr. Patrizio il quale 
provvede alla redazione del  seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Piero Giuseppe David 
Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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     COMUNE   DI  

 C O M I G N A G O  
PROVINCIA  DI  NOVARA 

 

 



 

Oggetto:  Tasi aliquote anno 2015. Conferma aliquote anno 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo 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; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI 

è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille; 

Considerato che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso 

in cui l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante, si 

intende prevedere la misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso 

rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con 

indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

NOTA:         

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI  previsti 
2015 

costo annuo lordo % copertura 
costi  con 

TASI 

SPESA CODICE DI 
BILANCIO 

servizi ILLUMINAZIONE pubblica € 30.000,00 100% 

 
€ 30.000,00 1937/1 

Servizi MANUTENZIONE STRADE € 1.500,00 100% 

 
€ 1.500,00 1928 

Servizio personale ufficio tecnico € 21.000,00 100% 

 
€ 21.000,00 1086/4 

spesa SERVIZIO SGOMEBRO NEVE € 20.000,00 100% 

 
€ 20.000,00 1934 

servizi polizia municipale € 18.950,00 100% 

 
€ 18.950,00 1261 

Cura del verde pubblico € 2.050,00 100% 

 
€ 2.050,00 1927 

servizio cimiteriale € 6.500,00 100% 

 
€ 6.500,00 1656/2 

  € 100.000,00 100% 

 
€ 100.000,00   

Si propongono le seguenti aliquote della TASI: 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

1,50 per mille 
 

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,50 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e  

immobili strumentali 

1,00 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,50 per mille 

 

 



Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art.49,comma 1, del D.lgsn.267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Tributario; 
 
 
Presenti n10; astenuti n. 3 ( Cons. Giussani, Rossi e Fontana) 
Votanti n. 7; voti favorevoli espressi  palesemente n. 07  
 

DELIBERA 
1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della  TASI nelle misure indicate in 

premessa; 

 
3. di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2015; 

 
4. di  dare atto che  i termini di pagamento sono quelli previsti per legge  

 

Acconto 50% entro il 16.06.2015  
Saldo 50% entro il 16.12.2015 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 
 

 
6 di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4^, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267   a seguito di separata votazione 
che ha dato il seguente risultato: 
Presenti n10; astenuti n. 3 ( Cons. Giussani, Rossi e Fontana) 
Votanti n. 7; voti favorevoli espressi  palesemente n. 07  

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

 
PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
Visto con parere favorevole. 
Lì,   30.06.2015               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           f.to   Dr. Patrizio Mornico 
 
 

 

o PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
 

o ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 153 c.5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
 

o VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

(Art. 9 comma 1 lettera a), punto 2, D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009) 
 
Visto con parere favorevole. 
Lì,  30.06.2015                     LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      f.to  Cristina Sinigaglia 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

             IL SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.TO Dott. PIERO GIUSEPPE DAVID                    F.TO   Dr.  MORNICO PATRIZIO    
 
_________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
comune dal   03.07.2015    per 15 giorni consecutivi e successivi, fino al   18.07.2015         
Comignago,   18.07.2015    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. Patrizio MORNICO 
  

_________________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARATA   IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA IN DATA ____________ 
ai sensi  art. 134, comma 4 - del D.lgs267/2000)  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dr. Patrizio MORNICO  
 

_________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Comignago,   18.07.2015 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.TO  Dr. Patrizio MORNICO 

 
 
 
 
 
 
        


