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            COMUNE DI MONTECRESTESE  

Provincia del Verbano Cusio Ossola 
 
 

 
                                                                                                                           N.   6  
                       

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del  26.03.2019 
 

OGGETTO: TA.SI.-APPROVAZIONE ALIQUOTA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI ANNO 2019.- 
 
Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 
del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, il Consiglio Comunale di Montecrestese alle ore 
19,00, si é riunito nella Sala consiliare del Municipio in frazione Chiesa in  sessione 
ordinaria e seduta pubblica di seconda convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano:  

      
 Presente Assente 

MIGUIDI DOTT.SSA SILVIA X  
MAZZOCCO GIANFRANCO  X 
PINAREL STEFANO X  
TOGNINI ALEXANDRA X  
CAPITANI DIEGO X  
BENDOTTI DANIELA X  
CESPRINI MICHELA X  
TANFERANI ANGELO  X 
PINAREL FABIO  X 
CAVALLINI MAURO  X 

 
Totali N. 

6 4 

                                                              
Presiede: Dott.ssa Miguidi Silvia Sindaca  
 
Assiste : Dott. Izzo Vincenzo Segretario Comunale 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Premesso che:  
- l’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (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;  
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- 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 sia del possessore sia 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;  
 
- i commi 669 e 671 della predetta legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669;  
 
- 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 di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  
 
- ai sensi del comma 667 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 31.12.2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e 
che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
 Vista la legge 28.12.2015 n. 208 ( legge di stabilità 2016) che all’art. 1, comma 14, ha 
disposto con decorrenza 01.01.2016, l’esclusione del pagamento della TASI delle abitazioni 
principale, in particolare il comma 14, lett. a) e b), prevede: 
“14. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

 Al comma 639, le parole: “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile”, 
sono sostituite dalle seguenti: “ a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

 Il comma 669 è sostituito dal seguente: 
669. il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9”.- 

 
 Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27.12.2017 “TA.SI.-Approvazione 
aliquota del tributo comunale per i servizi indivisibili anno 2018”.- 
 
 Visto il prospetto dei costi del servizi individuali anno 2019, ai fini dell’applicazione della 
TA.SI. così come riportati nel prospetto che segue: 
 
SERVIZIO DESCRIZIONE  IMPORTO  
03.01 Polizia Municipale €   34.650,00 
08.01 Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 

(al netto di € 20.448,00 a carico TARI) 
€   31.052,00 

08.02 Illuminazione pubblica €   44.563,00 
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09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale (al netto di € 
5.523,00 a carico TARI) 

€     9.077,00 

                                                                 TOTALE €  119.342,00 
 
 Vista la legge 30.12.2018 n. 145.- 
 
 Visto  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  
 
 Visto l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000;  
 
 Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 del D.Lgs. 267/2000;  
 
 Con votazione espressa in forma legale e con voti n. 6 favorevoli, contrari n. 0 , astenuti n. 0              
 

D E L I B E R A 
 

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2019,  le seguenti aliquote TASI:  
 abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9): 1 per mille (senza alcuna 

detrazione)  
 altre unità immobiliari ed aree edificabili: 1 per mille (senza alcuna detrazione)   
la base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). 
 
2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 75.000,00 è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili come risulta dalla tabella sotto indicata: 
SERVIZIO DESCRIZIONE  IMPORTO  
03.01 Polizia Municipale €   34.650,00 
08.01 Viabilità circolazione stradale e servizi connessi 

(al netto di € 20.448,00 a carico TARI) 
€   31.052,00 

08.02 Illuminazione pubblica €   44.563,00 
09.06 Parchi e servizi per la tutela ambientale (al netto di € 

5.523,00 a carico TARI) 
€     9.077,00 

                                                                 TOTALE €  119.342,00 
 
 
3. Di fissare per l’anno 2019 le scadenze del tributo in n. 2 rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 
dicembre. 
 
4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 
53, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.  
 
5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2019/2021 
ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
6. Di dichiarare, con apposita separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.- 
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 Letto, approvato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to  SILVIA MIGUIDI                 f.to  VINCENZO IZZO 

 
 ……………………… ………….……………………….…. 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000. 
 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                       f.to  VINCENZO IZZO                                                                
 

……………………………………... 

 
VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO  
                                                                              f.to OLIVA MARINA 
  

………………………………………………………….. 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno  02.05.2019  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Dalla Sede Municipale, lì  02.05.2019 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to  ANTONELLA SALINA 
 

 ………………………….…………... 
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla Sede Municipale, lì   

L’INCARICATA DAL SINDACO 
 

 .…………………….…………….. 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data  …………………. essendo trascorsi 10 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
Dalla Sede  Municipale, lì …………………… 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
…………………….…………..…… 


