
COMUNE DI GURRO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

11 del 11 luglio 2015Deliberazione n.  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I – ANNO 2015 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno UNDICI del mese di LUGLIO alle ore 10,00 presso 
la Sede dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è riunito 
in prima convocazione  il Consiglio dell’Ente. 
 
All’appello risultano: 

 
CONSIGLIERE  

 

PRESENTE ASSENTE 

DR.COSTANTINI LUIGI VALTER - SINDACO X  

PANIGAS GIANPIETRO X  

BERGAMASCHI CELSO X  

PATRITTI ADRIANO X  

MAZZA ERMANNO X  

STERZA GIUSEPPE X  

PORTA ANTONIO X  

 

Totale 
7  

 

 
 
Presiede il Sindaco Dott. Costantini Luigi Valter, il quale sottopone ai presenti la 
proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
Partecipa il Vice - Segretario dell’Ente, Rag. Dresti Rosangela, con le funzioni 
previste dal T.U.E.L. N. 267 del 18.08.2000 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 Premesso che: 
- La legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità) ed in particolare l’art. 1 comma 

639, ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata 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. 

- Con il termine “servizi indivisibili si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

- I commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, 
cos possibilità di un suo azzeramento, e per l’anno 2014, un aliquota massima pari al 
2,5 per mille. 

- Tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura 
massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la 
TASI con quella 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. 

- Le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’IMU. 
 
 Visto l’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 
n. 80 del 2014 che ha introdotto alcune agevolazioni in materia di IMU, TASI e 
TARI….”A partire dall’anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare e relative pertinenze nei limiti di legge, posseduta  dai 
cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E)  purchè già pensionati nei rispettivi paesi 
di residenza”  – per tali abitazioni il comma 2 dell’art. 9 bis dispone la riduzione di 

2/3 di TASI e TARI; 

 
 Considerato che: 
- Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, comma 682, punto b) della Legge n. 147/2013 
ed in base a quanto previsto dal Regolamento IUC, approvato con atto deliberativo del 
Consiglio Comunale n. 7 del 05/07/2014, è necessario indicare per l’anno 2015 i 
servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente. 
 
- L’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 stabilisce che 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 e dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. 
 
 Dato atto che per il corrente esercizio 2015, con Decreto Ministeriale del 
13.05.2015 è stato differito al 31 luglio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2015 precedentemente fissato al 31 maggio 2015 dal Decreto 
Ministeriale del 16 marzo 2015; 
 
 Dato atto  che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI 
sono i seguenti: 
 
 
 
 
 



DESCRIZIONE 

 

COSTI 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 8.000,00 
Manutenzione pubblica illuminazione – ditta SOLE 1.950,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza 1.000,00 
Viabilità, circolazione  11.000,00 
Servizi socio assistenziali 7.850,00 
Anagrafe, stato civile, elettorale e servizio 
statistico 

2.000,00 

 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 

 

 

31.800,00 

GETTITO TASI PREVISTO 6.000,00 

 
 Tali importi indicano la spesa prevista nel Bilancio di Previsione all’interno dei vari 
centri di responsabilità di spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo 
parzialmente,  con il gettito della TASI. 
 
 Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI 
per l’anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall’art.1, comma 677 della legge n. 
147/2013: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, comprese 
quelle degli iscritti all’AIRE 

0,10% 

Abitazione principale con unico occupante 0,00% 
Altri immobili (2° abitazione soggette ad IMU con 
aliquota 0,76%) 

0,00% 

Aree edificabili 0,00% 
 
 Stimato in €. 6.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote 
di cui sopra (copertura del 18,87%); 
 
 Di stabilire che il pagamento della TASI per l’anno 2015 avverrà secondo le 
seguenti modalità: 
 L’acconto e saldo  TASI entro il 16 dicembre 2015 

 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
  
 Visto lo Statuto Comunale; 
  
 Visti  il Regolamento di contabilità ed il Regolamento generale delle entrate    
comunali; 
 
 Dato atto che sono stati acquisiti agli atti i previ pareri favorevoli del Vice 
Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio ex art. 49 D. Lgs. 
267/18.08.2000; 
  
 Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da’ il seguente 
risultato: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI 

CONTRARI 



n. 7 n. = n. 7 n.  7 n. = 

 

 
DELIBERA 

 

1- Di determinare per l’anno 2015 la misura delle aliquote TASI (Tributo servizi 
indivisibili) come segue: 
 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, comprese 
quelle degli iscritti all’AIRE 

 
0,10% 

Abitazione principale con unico occupante 0,00% 
Altri immobili (2° abitazione soggette ad IMU con 
aliquota 0,76%) 

0,00% 

Aree edificabili 0,00% 
 

 
2- Di dare atto che nella determinazione delle aliquote si è tenuto conto delle 
esigenze di equilibrio economico finanziario del Bilancio di Previsione 2015 e che i 
provvedimento sopra esposti rispettano tale equilibrio. 
 
3 - Di stabilire che il pagamento della TASI per l’anno 2015 avverrà in un’unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2015; 
 
4 - Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale nella 
seduta del  05/07/2014; 
 
5 - 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011). 
 
6 - Di rendere con successiva votazione unanime favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Costantini Luigi Valter 

 
 
IL CONSIGLIERE COMUNALE      IL VICE SEGRETARIO  
 F.to Bergamaschi Celso               F.to Rag. Dresti Rosangela 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio dell’Ente è stata affissa all’albo 
pretorio del Comune oggi  _________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 
____________________ ai sensi dell’art. 124 del T.U. Enti Locali approvato con D.legisl. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
Gurro, _________________ 
                                                           Il Vice Segretario Comunale 
                f.to Rag. Dresti Rosangela  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sulla proposta di cui sopra, il responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali che qui sottoscrive.   
 

       Il Responsabile del servizio finanziario 
f.to Rag. Dresti Rosangela 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147–bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000,  
              

       Il Vice Segretario Comunale 
                 F.to Rag. Dresti Rosangela 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

• ORIGINALE della deliberazione 
• COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo. 

 

Gurro, li   _______________________        

    Il Vice Segretario Comunale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 
quanto stabilito dall’art.126 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. EE.LL. approvato con D.lgs. 
n.267/2000.  
 
 Gurro, 11/07/2015 
          Il Vice Segretario Comunale 
                                         f.to Rag. Dresti Rosangela 


