
COMUNE DI BEURA CARDEZZA 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

 

                                
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
   
     
 Delibera N. 6                                                                                            Adunanza del  29-03-2017     
  
OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE TASI - CONFERMA ALIQUOTA PER ESER CIZIO 
FINANZIARIO 2017 
     
 
       L’anno  duemiladiciassette        il giorno   ventinove            del  mese  di  marzo        
        
       alle ore       18:30       presso la sede dell’Ente.     Convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è             
 
       riunito il Consiglio dell’Ente, in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

       All’appello risultano: 
 
 
 CARIGI DAVIDE P SANDRINELLI GIORGIO P 
SAELE GIUSEPPE P SOLARO DARIO P 
ROSSI ANGELO P QUAGLIO ARIANNA P 
NINO DARIA RITA P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  
 
 
 
 Presiede il   SINDACO   Sig.     DAVIDE CARIGI    - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto.   Partecipa il Segretario dell’Ente Sig. Dr. DARIO CERIZZA    con le funzioni previste dall’art. 
17, comma 68 della legge 15 maggio 1997. N.127 e s.m.i. 



Premesso che: 
 

− l’art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma . 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

 
− 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 del possessore e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
− i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’ aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento ai sensi del comma  677; 

 
Visto l’art. 1 comma  14 lett. a), b) e d) della Legge di stabilità 2016; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27-04-2016  avente ad oggetto 
“Approvazione aliquota TASI-  ” che stabiliva l’aliquota TASI nelle seguenti  misure: 
 

− aliquota ordinaria, applicabile a tutti gli immobili (fabbricati e aree edificabili): 1,00 per 
mille; 

− fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille; 
 
Dato atto  che  con    la  Legge  di  Stabilità  2017  per  contenere  il  livello  complessivo  della  
pressione  tributaria  è  sospesa  l’efficacia  delle  delibere  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  
si  
prevede aumenti di tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2016; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 
Con voti favorevoli n. 7, contrari zero, astenuti 0, a norma di legge, espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1) di confermare , per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, 
per l’esercizio 2017 la seguente:  

 
aliquota TASI ordinaria nella misura di 1,00 per mille  per ogni fattispecie  di 
immobile/aree edificabili   ad eccezione delle unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 come 
previsto dall’art. 1, co. 14 lettere a), b) d) della legge di stabilità 2016; 

 
 



 
Successivamente, 
 
Con voti favorevoli n. 7 contrari zero, astenuti zero, a norma di legge, espressi per alzata di mano 
 
 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 co. 4 
del D. Lgs. 267/00 
 
 
 
 
  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE CARIGI F.to Dr. DARIO CERIZZA 

 
Ai sensi dell’ Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere  Favorevole 

di Regolarità Tecnica 
DR.CERIZZA DARIO 

Ai sensi dell’ Art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere  Favorevole 
di Regolarità Contabile 

MINETTI PAOLA  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)  
 

N. 117 REG. PUBBL. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno11-04-2017all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi.. 
  
Beura Cardezza 11-04-2017 

SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. DARIO CERIZZA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.L.vo n. 267/2000) 
 

Si  certifica che la suestesa  deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata 
pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimita’ o competenza, per cui la stessa e’ divenuta esecutiva ai sensi 
dl 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 . 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  AI SENSI DEL  4° COMMA DELL’ART. 134 
DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267. 
              Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
                                                                                                         Il Segretario Comunale 
Beura Cardezza_______________                                               _______________________________ 


