
 
 

COMUNE DI BOGOGNO 
Provincia di Novara 

COPIA 
             

  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  4 DEL 19/03/2019 
 
 

OGGETTO: “CONFERMA ALIQUOTE T.A.S.I. PER CATEGORIE CATASTALI 

ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 – A/8 – A/9 ANNO 2019.” 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 21.00 nella sala riservata 
per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso a tutti i 
Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.  

 
 
Fatto l’appello nominale, risultano: 
 

  Presenti Assenti 

GUGLIELMETTI ANDREA  X  
PADOVAN FEDERICA  X  
AGAZZONE ELISA  X  
CARBONATI CESARE BASILIO  X  
SIVIERO STEFANO  X  
CONTI MICHELE  X  
BERTONA CLAUDIA MARIA  X  
POLETTI VALENTINA MARIA   X 
SACCO PIETRO  X  
AGLIATA STEFANO  X  

FERRARI MARIO ANDREA  X  
  

TOTALI N.  
 

10 
 
1 

 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  LORENZI DORELLA 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

            



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO CHE:  
- la Legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, 
comma 639 e successivi, l’istituzione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), 
basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili, 
mentre l’altro è collegato all’erogazione dei servizi comunali. Questa seconda 
componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura 
dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a 
finanziare i costi per i servizi indivisibili;  
- con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge 
per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;  
- le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base 
imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta 
municipale propria (IMU);  

 
CONSIDERATO CHE:  

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della L. 147/2013 e in 
base a quanto previsto dal Regolamento IUC è necessario indicare, per l’anno 
2019, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo 
parzialmente;  
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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 e 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;  
- l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;  
 

Il presupposto per l’applicazione della T.A.S.I., ai sensi della Legge n. 147/2013 così come 
modificata dalla Legge di stabilità 28/12/2015, n. 208, è il possesso o la detenzione di 
fabbricati ed aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazione principale, 
con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

 
- il Comune non prevede l’applicazione della T.A.S.I.  sulle aree edificabili e su 

fabbricati non adibiti ad abitazione principale; 
- è quindi applicabile la T.A.S.I.  solo sulle abitazioni principali categorie catastali 

A/1, A/8, A/9. 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 come modificato dal comma 14 lett. a 
(e b) della Legge n. 208/2015  (legge di stabilità 2016); 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 0 
E  con astenuti n. 0 
 
 



DELIBERA 
 

1) DI CONFERMARE L’ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 15/04/2015 per l’ammontare di € 218.235,00 

 
Servizio Costo  
Illuminazione pubblica - manutenzione 15.800,00 
Illuminazione pubblica – consumi 40.000,00 
Manutenzione strade 6.500,00 
Vigilanza e sicurezza   19.700,00 
Verde pubblico 5.500,00 
Funzionamento scuole 130.735,00 

  
Totale 218.235,00 
 
2) DI  DETERMINARE, per l’anno 2019, le seguenti aliquote TASI:  
 
a) Aliquota abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8, A/9 e pertinenze: 2,50 per mille 
con una detrazione di € 50,00 per unità abitativa. Con il termine unità abitativa si intende 
esclusivamente  l’abitazione  principale  categoria  catastale  A  e  quindi la detrazione  di 
€ 50,00 si intende riferita esclusivamente all’abitazione principale categoria A fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le sue 
pertinenze 
b) Altri immobili: 0 per mille;  
c) Aree edificabili: 0 per mille  
l’applicazione delle aliquote sopra specificate è intesa a garantire un gettito TASI stimato 
in euro 7.600,00;  
 
3) DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2019 
sono 17/06/2019 (essendo il 16/06/2019 una domenica) e 16/12/2019;  
 
4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i 
provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota 
TASI entro 30 giorni dalla data in cui il provvedimento diventi esecutivo e, comunque, 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione  
 
5) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e, in 
particolare, all’art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione 
“Amministrazione Trasparente - sottosezione provvedimenti - ambito provvedimenti organi 
indirizzo politico” ;  
 
Con votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 0 
E  con astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.  
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO ANDREA GUGLIELMETTI    F.TO DORELLA LORENZI 
____________________________ __________________________________- 
_______________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal       al            ai sensi 
dell’art.124 D.Lgs n. 267/2000. 
 
(n. ……….. REG.PUB.) 
  
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 
 ...................................................... 
_______________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

 
Addì …………… IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 ...................................................... 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno ___________________ 
(  ) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000) 
 
Bogogno lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 ...................................................... 
 
 

 
 


