
 
 
 
 

COMUNE di MEZZOMERICO 
PROVINCIA di NOVARA 

 
N.________________diProt.                                  N. 5 Reg. Delib.

  del  17.03.2017 
           ORIGINALE/ COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017 

 
L’anno duemiladiciassette addì diciassette del mese di marzo alle ore 21.00 nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono 
stati convocati in seduta straordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri: 
 

N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI  ASSENTI 
1.   MATTACHINI Pietro        Sindaco X  
2.   LEONARDI Isacco Consigliere X  
3.   MAZZON Emanuele Consigliere X  
4.   LEONARDI Giacomo Consigliere X  
5.   MATTACHINI Cristina Consigliere X  
6.   PANZA Giuseppe Consigliere X  
7.   GRAUSO Stefania Consigliere X  
8.   MONTANARELLI Marco Consigliere X  
9.   TAIT Claudio Consigliere X  

      10.  FORTINA Laura Consigliere X  
      11.  GIUSTINA Jacopo Consigliere X  
  TOTALE  11  
 
 
Assume la presidenza il sig. MATTACHINI Pietro, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza 
del Segretario Comunale CARE’ dott. Giuseppe. 

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre distinte forme di 
prelievo: 

 
� IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 
� TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
� TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
Atteso che la TASI è finalizzata a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune e 
cioè quei costi rivolti omogeneamente a tutta la collettività, che ne beneficia indistintamente, con 
impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne 
trae; 
 
Ritenuto di individuare e quantificare come segue i servizi indivisibili del Comune di Mezzomerico: 
  
Servizi Costi 
Polizia locale €  15.000,00 
Protezione civile €   1.500,00 
Servizio socio-assistenziali €  27.100,00 
Canile sanitario €    3.200,00 
Servizi cimiteriali €   7.500,00 
Illuminazione pubblica €  24.000,00 
Manutenzione illuminazione pubblica €  10.000,00 
Manutenzione strade e verde €  21.000,00 
Sgombero neve €   5.000,00 
Cultura e biblioteca €   4.700,00 

Totale costi € 119.000,00 
 
 
Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 
dispongono che: 

a) la TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai sensi dell’IMU e 
di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

b) l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille; 
c) il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
d) il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse 
tipologia di immobili: 

• abitazione principale: 6 per mille; 
• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
• altri immobili: 10,6 per mille; 



e) dal 2016 l’aliquota massima per i cc.dd. “beni merce” è pari al 2,5 per mille; 
f) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può 

comunque eccedere l’1 per mille. 
 
Considerato che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla Tasi dell’abitazione principale, 
nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora 
abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale 
stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2015). Le agevolazioni non si applicano 
alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. 
 
Considerato anche che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso. 
 
Considerato altresì che con il regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle 
abitazioni principali le seguenti fattispecie: 
 

• unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
Visto che a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere 
a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prevista la riduzione del 
50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al primo grado, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla stessa legge; 
 
Considerato, altresì, che il comma 54 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 
2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431. 

 
Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono 
che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e 
delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la 
qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

 
Tenuto conto che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, 
l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale. 
 
Visto: 

� che nel Regolamento IUC è stato stabilito che l’occupante versa la TASI nella misura del 
10% dell’importo; 

� che le agevolazioni di cui all’art. 42 comma 1 lett. c) del Regolamento IUC potranno essere 
finanziate fino al raggiungimento del tetto massimo di € 2.000,00; 



 
Rilevato: 

� che, se le richieste di agevolazione ai sensi del comma 1 lett. c) dell’art. 42 del regolamento 
IUC, supereranno complessivamente il tetto massimo stabilito, la percentuale di riduzione 
sarà riparametrata proporzionalmente tra tutte le richieste pervenute;  

 
Considerato, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come 
modificato dal comma 42, lett a) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che per l’anno 
2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si 
applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il 
dissesto. 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote della TASI per l’annualità 2015 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
16 del 30.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote della TASI per l’annualità 2016. 
 
Vista la proposta di deliberazione delle aliquote IMU per l’anno 2017; 
 
Visto: 

� ’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le Province ed i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 
1 gennaio dell'anno successivo…” ;  

� l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

� l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 
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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Aperta la discussione, l’intervento del Gruppo Consigliare di Minoranza “Tradizione e futuro” si 
sostanzia nella dichiarazione di voto contrario, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, sotto la lettera A); 
 
Visto l’art. 151, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto il comma 454 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che ha differito al 28 febbraio 
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Visto il comma 11 dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017; 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000; 
 
Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
CON  n. 8 voti favorevoli  e di n. 3 contrari (Tait, Fortina e Giustina) espressi in forma palese dai 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 
1. di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno d’imposta 2017, 

nelle seguenti misure: 
 

• ALIQUOTA DI BASE: 0,25 PER CENTO 
• ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,1 PER 

CENTO 
• ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8, A/9) E 

RELATIVE PERTINENZE: ZERO 
• ALIQUOTA PER FABBRICATI D (capannoni industriali): ZERO  
• ALIQUOTA PER TERRENI EDIFICABILI: ZERO 

 
2. di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale, l’occupante versa la Tasi nella misura del 10% dell’ammontare 
complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restate misura del 90%; 
 



3. di dare atto che le agevolazioni previste al comma 1 lett c) dell’art. 42 del regolamento IUC 
approvato non potranno superare il tetto massimo di € 2.000,00; 

 
4. di dare atto che le agevolazioni di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 42 del regolamento saranno 

riparametrate proporzionalmente tra tutte le utenze aventi diritto, se le richieste dovessero 
superare il tetto massimo di € 2.000,00 stabilito; 

 
5. Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 

01/01/2017; 
 

6. Di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle presenti aliquote nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune 
 
 
CON  n. 8 voti favorevoli  e di n. 3 contrari (Tait, Fortina e Giustina) espressi in forma palese dai 
Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
        IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
          (F.to MATTACHINI Pietro)                 (F.to CARE’ dott. Giuseppe) 
 
________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì 17.03.2017                      (F.to MATTACHINI Pietro) 
 
________________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì  17.03.2017                            (F.to CARE’ dott. Giuseppe)     
                              
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale: 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì______________                                         (CARE’ dott. Giuseppe) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutiva, a partire dal: 28.03.2017 
           
Lì 28.03.2017                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               (F.to CARE’ dott. Giuseppe) 
 
______________________________________________________________________________ 

 
E S E C U T I V I T Á 

 
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é 
divenuta esecutiva lì___________________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 
134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267 e s.m.i...           
            IL   SEGRETARIO COMUNALE 
Lì  __________                                                         (F.to CARE’ dott. Giuseppe) 

 


