
CITTÀ DI VERBANIA COPIA DELL'ORIGINALE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 62

DEL 18/04/2016

Oggetto: APPROVAZIONE  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI).
DELIBERAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

L’anno duemilasedici, addì diciotto del mese di  aprile alle ore 20:30 nell’Aula Consigliare, si è
riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:

BAVA CARLO  A 
BIGNARDI SARA  P 
BOZZUTO ANNA  P 
BREZZA RICCARDO  P 
BRIGNONE RENATO  P 
CAMPANA ROBERTO  P 
CATENA CARDILLO ALBERTO  P 
CAVALLINI FAUSTO  P 
CHIFU IOAN ADRIAN  P 
COLOMBO DAMIANO  P 
CONTINI ROSSELLA  P 
CRISTINA MIRELLA  P 
DE AMBROGI ALICE  A 
DI GREGORIO VLADIMIRO  P 
FERRARI ANDREA GIORDANO  P 
FERRARIS MARINELLA  P 
IMMOVILLI MICHAEL  P 

LO DUCA DAVIDE  P 
MAGLITTO LILIANA  P 
MARCHIONINI SILVIA  P 
MARINONI FILIPPO  P 
MINORE STEFANIA  P 
MORETTI GRETA  P 
PAPINI ALESSANDRO  P 
PARACHINI MARCO  A 
RAGO MICHELE  P 
RUFFATO PAOLA  P 
SCALFI NICOLO'  P 
SCARPINATO LUCIO  P 
TARTARI MARCO  P 
TIGANO GIORGIO  P 
VARINI PIER GIORGIO  P 
ZAPPA MASSIMILIANO  P 

Il consigliere De Ambrogi Alice è assente giustificato

totale presenti   30    totale assenti   3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  PAPIRI AGATA.

Il  Sig.   VARINI  PIER  GIORGIO  nella  sua  qualità  di  Presidente  assume  la  presidenza  e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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DC.62.2016  “Approvazione  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI)-Determinazione
aliquote per l’anno 2016”.

INIZIO DISCUSSIONE DEL PRESENTE PUNTO ORE 00:44

Si dà atto che sono presenti anche gli Assessori: Abbiati Monica, Alba Giovanni, Franzetti
Marinella,  Forni Massimo, Vallone Cinzia. 

Interventi per dichiarazioni di voto:
Consigliere Immovilli Michael: “Allora punto 6, Imposta TASI. La tassa TASI porta nelle
casse comunali 3 milioni e 600 mila euro, una cifra eccessiva se paragonata al tessuto
economico cittadino. E’ evidente che nel 2015 non si sia programmata una riduzione per le
categorie  D  degli  immobili  rurali.  Le  scelte  adottate  dall’Amministrazione  comunale  ci
lasciano permessi. Possiamo notare che per il servizio di illuminazione pubblica si spende
quasi 5 per cento dell’entrata, pari a circa un milione e 8. Registriamo come il servizio sia
carente. Possiamo inoltre notare come questa Amministrazione preveda quasi 800 mila
euro per il servizio del verde e la cura dei parchi. Da queste due note negative dobbiamo
fare due riflessioni, la prima: è che si chiede di più rispetto alle reali necessità dell’Ente.
Ricordava bene prima Colombo che l’Assessore Forni è affrettato a spendere 700 mila
euro.  La  seconda  riflessione  è  evidente  che  per  l’illuminazione  pubblica  manca  una
programmazione e una revisione completa dei  costi  degli  impianti.  Il  verde pubblico a
Verbania è tra gli elementi più critici dell’ultimo periodo. I luoghi strategici della città, come i
lungolaghi sono carenti di manutenzione. Ciò non può essere giustificato dalla mancanza
di risorse. Torniamo agli  800 mila euro. A nostro avviso è necessario programmare un
piano del verde che porti maggiori ricadute positive rispetto ad oggi. La TASI è come già
detto una tassa ingombrante. L’immobilismo dell’Amministrazione che nel corso del 2015
non ha realizzato una proposta migliore per il  2016, la TASI a nostro avviso dovrebbe
essere  applicata  in  base  al  tessuto  produttivo  e  economico  cittadino  trasformando  le
possibili  riduzioni  in minore gettito per l’Ente, ma maggiore liquidità per i  cittadini  e le
imprese con una puntuale analisi dei costi e una corretta applicazione e programmazione.
Il  risultato che noi auspichiamo e che indichiamo si può raggiungere ottenendo risultati
soddisfacenti. Concludo con questa dichiarazione di voto che è sulla falsa riga dell’IMU e
quindi il nostro punto dolente è che a Verbania tra TARI, TASI e l’IMU siano comunque tre
elementi negativi per la città. La città non sostiene più queste imposte, noi ce ne siamo
accorti  da tempo. Io alcuni discorsi  avevo tentato di  farli  l’anno scorso e sono rimasto
inascoltato.  Tentavo  di  far  inserire  all’interno  della  programmazione  del  bilancio  una
riduzione totale, complessiva, la vera rivoluzione che non vogliamo capire questa sera e
che qualcuno tenta di non capire, ma effettivamente ci sarà qualcuno dalla parte opposta
che riuscirà  a andare ad analizzare i  numeri.  Io  sono convinto che qualcuno ci  sia  e
magari da domani mattina incomincino a incidere politicamente su alcune scelte per poter
arrivare al risultato di diminuire, quindi torno al punto 6, la TASI. Che la TASI in sostanza
sono costi che l’Ente deve sostenere per dare dei servizi, illuminazione, verde pubblico e
altre voci diciamo secondarie. 
Questo non avviene perché il verde pubblico è qui da vedere, abbiamo deciso di dare tutto
alle cooperative, abbiamo deciso di non iniziare un percorso di rigenerazione o comunque
valutazione in ambito energetico del piano illuminazione. Ricordo che questa cosa non …..
sulle  principali  città…  Le  principali  vie  della  città  e  quindi  principalmente  stasera
ratifichiamo  l’immobilismo  di  una  Amministrazione  che  non  pensa  di  certo  ai  cittadini
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cercando di diminuire le tasse ma anche se può le aumenta e anzi sfrutta le possibilità che
il Governo gli dà per fare cassa per coprire come abbiamo detto in precedenza il piano
alienazione che è fantasioso. Quindi concludo il nostro voto sull’imposta TASI è contrario
perché? Perché la città non può sostenere più questo tipo di tassa.” 

Consigliere Scarpinato Lucio (F.I.): “Ma su questo punto noi di Forza Italia voteremo
contro, ma  voglio  precisare  una  cosa  che  ha  detto  il  Consigliere  Immovilli  che
effettivamente se questa è la cifra è una cifra non indifferente circa 700 mila euro per
curare i parchi. Mi rendo conto che se è questa la cifra prendo per buono ciò che ha detto
il  mio collega, è veramente da stare attenti,  andare a ponderare e andare a verificare
l’utilizzo di questa presunta cifra. Io non vedo dei parchi così, però ne prendo atto, ma di
certo a titolo personale andrò a verificare. Come gruppo di Forza Italia voteremo contro.”

Consigliere Minore Stefania (Lega Nord): “Allora l’ho detto prima illustrando tutto il mio
discorso  contro  questo bilancio,  per  la  TASI  entrano 3 milioni  di  euro,  ma sono state
assolutamente trascurate le manutenzioni stradali, le fognature, l’illuminazione pubblica. Al
contrario di Immovilli secondo me appunto è stata messa una grossa cifra al bilancio per il
verde pubblico, però in effetti poi non si vedono risultati. Mentre non si è fatto proprio nulla,
nulla  incassando  3  milioni  di  euro  per  le  strade  cittadine  che  riversano  in  condizioni
indecenti e tutti  i giorni io vedo anziani che vanno a fare la spesa e devono schivare i
buchi delle strade e oltretutto non abbiamo più copertura assicurativa perché si informino i
Consiglieri del PD, non abbiamo più copertura assicurativa sugli incidenti che capitano ai
cittadini  se  cadono  in  un  buco  e  sapete  perché?  Perché  la  franchigia  è  alta  e
l’assicurazione  tende  a  non  pagare  i  piccoli  danni  per  cui  questi  incidenti  vengono
rimbalzati. Mettiamo a posto lo strade...  non si fa la manutenzione puntuale tutti gli anni.
Votiamo convintamente contro.” 

Consigliere Tartari  Marco (P.D.):   “Il  Governo Renzi  rimborsa la  TASI  ai  Comuni  da
quest’anno e quindi  i  cittadini  di  Verbania  non mettono un euro  di  tasse comunali  su
questo rimborso, punto primo.  Quindi  questi  tre milioni  una volta arrivano dai  cittadini,
adesso arriveranno dallo Stato centrale. Punto secondo: verde e parchi la città di Verbania
è prima in assoluto, la seconda città è a metà del punteggio, come rapporto verde pubblico
su abitante. Quindi se vogliamo mantenere questa eccellenza direi che qualche soldino sul
verde pubblico e sulla qualità della vita si possono anche spendere. Terzo elemento: il
costo dell’illuminazione è stato detto è il 50 per cento di quello che viene recuperato dalla
TASI quindi i soldi dello Stato che arrivano per il 50 per cento pagano l’illuminazione grazie
al piano di ammodernamento del sistema pubblico di illuminazione che si sta facendo e
anche altri  interventi  del  Comune, si  sta passando a tecnologia led con un risparmio.
Ultima  cosa,  io  vorrei  veramente,  prego  i  Consiglieri  Comunali  di  leggere,  almeno  di
parlare di cose che sono insomma ragionevoli visto che si parla di una tassa che non
viene presa ai cittadini, assolutamente non viene presa ai cittadini, almeno siamo molto
precisi su questo. Siamo favorevoli“. 

Nessuno più intervenendo il Presidente pone in votazione il provvedimento, per alzata di
mano, ed

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile
di Ragioneria  art.49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

per propria competenza ai sensi di legge;

Con voti  favorevoli n.19 (Sindaco, Bozzuto, Brezza, Catena, Contini, Ferrari, Ferraris,
Lo Duca, Maglitto, Moretti, Papini, Rago, Ruffato, Scalfi, Tartari, Varini, Zappa, Cavallini,
Marinoni)  e  voti  contrari  n.  8  (Minore,  Immovilli,  Chifu,  Cristina,  Scarpinato,  Tigano,
Bignardi, Colombo)  su n.30 presenti e 27 votanti, essendosi astenuti n.3 consiglieri (Di
Gregorio, Campana, Brignone) espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 

Successivamente  il  Presidente  pone  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  del
provvedimento ed 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art.134, comma 4, del D.lgs.18/08/2000 n.267;
    Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA 

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell'art.134, comma quarto, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 
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Oggetto: Approvazione Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Determinazione aliquote per l'anno
2016

Su proposta dell'Assessore alle Finanze

Premesso che: 
il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il

30/12/2015,  che  detta  disposizioni  vigenti  a  decorrere  dal  1  gennaio  2016,  come
espressamente disposto dal suo art.1 comma 999;

nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina
normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9;

la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora
individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad
eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2
del D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;

la medesima Legge prevede, inoltre, all'art.1 comma 26, la sospensione dell'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato  atto  che  con  deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  82  del  18/06/2015  e  n.  134  del
30/09/2015 sono state approvate le sottoelencate aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
per l'anno 2015:
Aliquota  pari  a  3  per  mille per  l'unità  immobiliare,  esclusa  dall'IMU,  adibita  ad  abitazione

principale del soggetto passivo e relative pertinenze 
Aliquota pari a 3 per mille per gli immobili di categoria catastale D
Aliquota pari a 3 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Aliquota pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del 

D.L. 201/2011
Aliquota pari a zero per mille per tutte le altre tipologie di immobili

Ricordato che il Comune di Verbania per l'anno 2015 si è avvalso della facoltà prevista con Legge
190/2014, art 1 c. 679, di maggiorare dello 0,8 per mille le aliquote TASI e che l'art. 1, c.28 della L.
208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), prevede che i Comuni possano mantenere con espressa
deliberazione di Consiglio Comunale la maggiorazione, applicandola limitatamente agli immobili
non esentati dalla norma, nella stessa misura applicata nel 2015

Dato atto che: 
• con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  22  del  20  maggio  2014,  resa

immediatamente esecutiva, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione Tributo per
i servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Verbania;

• ai  sensi  dell'art.  5  del  succitato Regolamento  comunale per  l'applicazione della  TASI,  i
servizi  indivisibili,  alla cui  copertura concorre il  gettito del tributo sono i  seguenti,  con i
relativi costi come da schema di bilancio di previsione per l'anno 2016:
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Servizio di polizia locale (escluse spese finanziate
con proventi Codice della Strada)

Euro    988.647,96

Servizi  correlati  alla viabilità ed alla circolazione
stradale  (escluse  spese  finanziate  con  proventi
Codice della Strada)

Euro    100.000,00

Servizio di illuminazione pubblica (escluse spese 
finanziate con proventi Codice della Strada)

Euro 1.768.319,58

Servizi di protezione civile Euro      15.000,00

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale 
del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente (escluse spese finanziate con oneri di
urbanizzazione)

Euro     729.955,68

Totale Euro  3.601.923,22

Ritenuto opportuno,  ai sensi dell'art 1, comma  681 della L. 147/2013 e dell'art. 3 del vigente
Regolamento per l'applicazione Tributo per i servizi indivisibili (TASI), determinare, nel caso in cui
l'unità immobiliare imponibile TASI sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
la quota di imposta dovuta dall'occupante nella misura del 30%. La restante parte è dovuta dal
titolare del diritto reale;

Ritenuto opportuno alla  luce dei costi  da coprire avvalersi  nuovamente della facoltà prevista
all'art. 1 c. 679 della Legge 190/2014 di  applicare  la maggiorazione, limitatamente agli immobili
non esentati dalla norma, nella stessa misura applicata nel 2015, adottando le seguenti aliquote:

Aliquota pari a 3 per mille per gli immobili di categoria catastale D;
Aliquota pari a 3 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Aliquota pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del 

D.L. 201/2011;
Aliquota pari a zero per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

Dato atto che in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art.1 comma 26 della
Legge 208/15, le aliquote TASI relative all'annualità 2016 non hanno subito aumenti, rispetto a
quelle vigenti per l'anno 2015;

Richiamati:
• l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti

modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;
• l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n.

448/2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
D. Lgs.  n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m.i., e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bi-
lancio di previsione;

• l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del
bilancio di previsione; nel caso la deliberazione sia approvata successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, le aliquote e tariffe deliberate hanno
comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazio-
ne entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
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Visto a tale proposito il D.M. 01 marzo 2016 che differisce il termine per la deliberazione del bilan-
cio di previsione per l'anno 2016 al 30 aprile 2016;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio del 12 aprile
2016;

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di  dare atto che le  premesse sono parte integrante e sostanziale del  dispositivo del  presente
provvedimento;

di  approvare le  seguenti  aliquote  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  per  l'anno  2016:

Aliquota pari a 3 per mille per gli immobili di categoria catastale D;
Aliquota pari a 3 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
Aliquota pari a 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del 

D.L. 201/2011;
Aliquota pari a zero per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente,

DELIBERA altresì
con separata votazione

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  VARINI PIER GIORGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PAPIRI AGATA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica, su conforme dichiarazione  del messo, che copia del presente verbale viene affisso

all’albo comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PAPIRI AGATA

Addì, ____________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE

  PAPIRI AGATA
Lì, ……………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

CHE la presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE dal                                    ai

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  PAPIRI AGATA

Deliberazione n° 62 del 18/04/2016.
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