
 
 

 
 

COPIA 

                                 DELIBERA  n. 06 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2017 

 
 
      L’anno duemiladiciassette addì   ventiquattro     del mese di  marzo    alle 

ore  21,00   presso la Sala Consigliare in Via Principale 4 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta  in sessione   ordinaria  ed   seconda 
convocazione  i Consiglieri Comunali: 

               
All’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

DAVID DOTT. PIERO GIUSEPPE    Sindaco X  

     

SERVIDIO ENZO  Consigliere X  

     

GENCARELLI SILVANA  Consigliere X        

     

MANFREDI ELENA  Consigliere X  

     

BOSSI FILIPPO CARLO  Consigliere X  

     

MORA CLEMENTE  Consigliere X   

     

MAZZUCATO DANIELE  Consigliere X  

     

BORRA DARIO  Consigliere X  

     

DI FRANCO PIERANGELO MARIA  Consigliere X  

     

FENZIO FEDERICO  Consigliere  X 

     

ZANETTA PAOLO MASSIMO  Consigliere X   

     

  totali 10 1 

 
 

Assiste la Segretaria Comunale Napolitano Dr.ssa Anna Laura la quale 
provvede alla redazione del  seguente verbale. 

 
 
 
 
 

     COMUNE   DI  

 C O M I G N A G O  
PROVINCIA  DI  NOVARA 



 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE A LIQUOTE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale dispone, tra le diverse 
competenze ed attribuzioni del Consiglio comunale, quella dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote; 

PREMESSO: 

- che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D. Lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- che con la Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 dell’11/12/2016, pubblicata in G.U. n. 297 il 21/12/2016) è 
stato differito al 28/02/2016 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da 
parte degli Enti locali; 

- che con il Decreto Milleproroghe (D.L. 30/12/2016 n. 244 pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016) ha 
differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte 
degli Enti locali; 

DATO ATTO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in 
altre scadenze, infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2017), i termini per 
l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù: 

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "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"; 

- dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale il termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

- dell’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in 
base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini  dell’approvazione  del  
bilancio di   previsione»; 

CONSIDERATO che è autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le province l'esercizio provvisorio del 
bilancio 2017; 

CONSIDERATA l’esigenza di voler confermare, anche per il 2017, le tariffe di cui alla citata  Deliberazione 
del Consiglio comunale n. 04 del 30.04.2016, in quanto ritenute congrue; 
RICORDATO chel’art.1,comma 639 L.27dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato– Legge di stabilità 2014),ha disposto che,a  decorrere dal 1°gennaio 2014, 
è istituita l’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; 

RICORDATO, altresì, che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali non  di lusso e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI),a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti  
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,a carico dell’utilizzatore; 

RICHIAMATO  il regolamento comunale per la gestione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

RITENUTO, quindi, di poter procedere alla conferma delle aliquote T.A.S.I. relative all’anno 2017; 

PRECISATO chel’art.1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l ’applicazione dell’IMU; 
TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le 
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico 
tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il 



 
 

maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione 
in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio previsto in sede regolamentare, individuare 
nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, che sono i seguenti: 

SERVIZI INDIVISIBILI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 
SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE  
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZI SOCIALI  
SPORT  E CULTURA  
ANAGRAFE 
UFFICIO TRIBUTI 

Aliquota T.a.s.i.:   

     b. di dare atto che il gettito atteso è pari ad € 48.562,00 e finanzierà i costi dei servizi indivisibili sopra 
dettagliati; 

ALIQUOTE TASI ANNO 2017 

  
aliquote 
Comune   

Abitazioni principali e pertinenze ESENTE   

Abitazioni principali Cat. A/1, A/8 e A/9 e Pertinenze 1,50 per mille   

Altri fabbricati 1,50 per mille   

Terreni agricoli ESENTE   

Terreni agricoli condotti ESENTE   

Terreni edificabili 1,50 per mille   

Immobili D 1,00 per mille   

Immobili strumentali 1,00 per mille   

Immobili categoria D10 1,00 per mille   

Immobili concessi in Uso Gratuito 1,50 per mille(*)   

  Proprietario Affittuario 

Immobili utilizzati da altri soggetti 70% 30% 

VISTI gli artt. 42 e 48 delD.Lgs. 267/2000 in materia di competenza del C.C. e della G.C.; 

VISTI i pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed 
allegati alla presente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
DE L I B E R A 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,  aliquote  I T.A.S.I 
stabilite con D.C.C. n. 04 del 30.04.2016: 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 

a. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017 di seguito dettagliato: 
SERVIZI INDIVISIBILI  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 
SGOMBERO NEVE E SALATURA STRADE  
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZI SOCIALI  
SPORT  E CULTURA  
ANAGRAFE 
UFFICIO TRIBUTI 

Aliquota T.a.s.i.:   
b. di dare atto che il gettito atteso è pari ad € 48.562,00 e finanzierà i costi dei servizi 

indivisibili sopra dettagliati; 

 

 



 
 

ALIQUOTE TASI ANNO 2017 

  
aliquote 
Comune   

Abitazioni principali e pertinenze ESENTE   

Abitazioni principali Cat. A/1, A/8 e A/9 e Pertinenze 1,50 per mille   

Altri fabbricati 1,50 per mille   

Terreni agricoli ESENTE   

Terreni agricoli condotti ESENTE   

Terreni edificabili 1,50 per mille   

Immobili D 1,00 per mille   

Immobili strumentali 1,00 per mille   

Immobili categoria D10 1,00 per mille   

Immobili concessi in Uso Gratuito 1,50 per mille(*)   

  Proprietario Affittuario 

Immobili utilizzati da altri soggetti 70% 30% 

 
2.DI RILEVAREche le scadenze di pagamento della TASI sono quelle di legge  e precisamente: 

Acconto  entro  il 16.06.2017 :      Saldo entro il 18.12.2017; 
 
3 DI TRASMETTERE, tramite il Responsabile del Servizio competente, la presente deliberazione 

al Dipartimento delle Finanze, entro e nelle modalità stabilite dalla legge; 
4. DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con separata votazione ed il medesimo esito della 

precedente, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.  
****************************** 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
___________________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

Visto con parere favorevole. 
Lì,    24.03.2017                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    f.to  Cristina Sinigaglia 

_______________________________________________________________ 
o PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
o ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 153 c.5 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 
o VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
(Art. 9 comma 1 lettera a), punto 2, D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009) 
Visto con parere favorevole. 
Lì,   24.03.2017                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               f.to  Cristina Sinigaglia 

_______________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto 

      IL SINDACO                        LA SEGRETARIA COMUNALE 
     F.TO Dott. PIERO GIUSEPPE DAVID                                   F.TO Dr.ssa Anna Laura Napolitano 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal  
15.04.2017  per 15 giorni consecutivi e successivi.  
Comignago, 15.04.2017                LA SEGRETARIA COMUNALE 
                                  F.TO Dr. ssa Anna Laura Napolitano 
_____________________________________________________________________________________________ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ___________ 
In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 - del D.lgs 
267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

LA SEGRETARIA COMUNALE 
          F.TO Dr. ssa Anna Laura Napolitano 
_____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Comignago, 15.04.2017  

LA SEGRETARIA COMUNALE 
 F.to Dr. ssa Anna Laura Napolitano 

 


