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Copia Albo 

COMUNE DI PELLA 

 
PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 
 

 

OGGETTO: Conferma aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 

2017.  
 

L’anno duemiladiciassette addì quattordici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NICOLAZZI BRUNO - Sindaco Sì 

2. TRAVAINI REMO - Consigliere Sì 

3. CEROTTINI GABRIELE - Consigliere Sì 

4. LUCIETTI MARCO - Consigliere Sì 

5. RACIS LAURA - Consigliere Sì 

6. PATTARONI MARCO - Consigliere Sì 

7. PERETTI ALESSANDRO - Consigliere Sì 

8. BIANCHI SIMONA - Consigliere Sì 

9. FERLAINO NELLO FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. MENDICINO ANTONIO - Consigliere Sì 

11. SOLDA' ALESSANDRO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SCHILLACI D.SSA GRETEL il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLAZZI BRUNO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

Richiamata la legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 297 del 21/12/2016 – supplemento ordinario, n. 57. 

 

Dato atto che il termine entro il quale il Consiglio comunale dovrà approvare il bilancio di 

previsione per il 2017 e i relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/00), inizialmente previsto per il 

31 dicembre 2016, è stato oggetto di una doppia proroga, prima ad opera dell’art. 1, comma 454, 

della “Legge di bilancio 2017”, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57), e 

poi in base alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. 

“Milleproroghe”), ovvero è stato posticipato al 31 marzo 2017. 

 

Considerato che le attuali disposizioni legislative prorogano di un ulteriore anno le disposizioni 

previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali 

deliberate dai Comuni, confermando l’esonero della TASI, ossia l’imposta sulle abitazioni 

principali, che sarà anche quest’anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di 

Solidarietà Comunale e confermando altresì l’impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o 

variare le imposte, fatta eccezione per le seguenti fattispecie: 

• la tassa sui rifiuti (TARI) , istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della 

legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

continua a non essere incisa dalle disposizioni sul blocco dei tributi locali.  

• gli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis 

e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), continuano ad essere 

esclusi dal blocco delle tariffe imposte. 

 

Premesso che l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visti altresì, i seguenti commi dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013: 

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria. 

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è 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. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del 

diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto 

che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 

relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 

2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale 

stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del 

possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo. 
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Visto il regolamento per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) così come 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2016; 

 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2017 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n. 103 del 23/12/2016; 

Richiamata la delibera C.C. n. 9 del 29.04.2016 con la quale erano state confermate le aliquote per 

l’anno 2016, nelle seguenti misure: 

aliquota abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 
0,10 % 

aliquota altri immobili 0,10 % 

 

Ritenuto, pertanto, per l’anno 2017, di confermare le aliquote relative alla Tassa sui Servizi 

Indivisibili, nelle seguenti misure: 

Aliquota per abitazione principale (esclusivamente di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011) 

0,10 % 

aliquota altri immobili 0,10 % 

 

Acquisiti da parte del responsabile del servizio economico finanziario, sulla proposta della presente 

deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e proclamato 

dal Sindaco - Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 11 zero n. 11 n. 11 zero 

D E L I B E R A 

1) Di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote della Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) per l’anno 2017 nelle seguenti misure: 

Aliquota per abitazione principale (esclusivamente di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011) 

0,10 % 

aliquota altri immobili 0,10 % 

 

2) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento così come modificato con deliberazione n. 6 del 29/04/2016; 

 

3) Di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 

dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
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4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, 

 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

A seguito di votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e 

proclamato dal Sindaco - Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 11 zero n. 11 n. 11 zero 

 

                                                   DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

n.267/2000.  

 

*************
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/02/2017 

 

Oggetto: Conferma aliquote Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2017.  

 

 

PARERI 

 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento  degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art . 3 comma 1 lett. b) del D.L. 

174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 

introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 

n. 213, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:  

Il Responsabile del Servizio 

F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 

174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 

introdotto dall’art . 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 

n. 213, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive:  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to SUNO MINAZZI DR. MARCO  
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Presidente 

F.to : NICOLAZZI BRUNO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : SCHILLACI D.SSA GRETEL 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 21/02/2017 al 08/03/2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267 e art. 32 L.69/2009. 

 

 

Pella, lì 21/02/2017  

Il Segretario Comunale 

F.toSCHILLACI D.SSA GRETEL 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-feb-2017 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

  

Il Segretario Comunale 

F.to SCHILLACI D.SSA GRETEL 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Pella Lì,  Il Segretario Comunale 

SCHILLACI D.SSA GRETEL 

 


