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Copia Albo 

COMUNE DI COSSOGNO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 8 DATA: 22/03/2019 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA (IUC) COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALI-
QUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.           

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore diciotto e minu-
ti quarantacinque, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica Straordinaria e in Seconda convoca-
zione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) Doriano Camossi X       

2) Pagani Angelo       X 

3) Borgotti Michele X       

4) Miani Stefania       X 

5) Chiesa William X       

6) Feliciani Davide       X 

7) Marchionini Fabio X       

8) Manzoni Cristina X       

9) Zoia Paola X       

10) Chiara Luigi X       

TOTALI 10 3 

 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Vice Segretario comunale Fantoli Rag. Brunella. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Doriano Camossi nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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COMUNE DI COSSOGNO 

                 PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO - OSSOLA 
                                 _____________ 

 
 

  

 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA (IUC) COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2019.      
 
Così come richiesto dall’art. 49 e 147 Bis del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’Amministrazione Comunale di 
Cossogno rende parere: 
 
 
 

1. SULLA REGOLARITA’ TECNICA:    FAVOREVOLE 
 
        IL RESPONSABILE  
        DEL SERVIZIO 
       (Dr. Merola Daniele) 
 
 
 

2. SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:   FAVOREVOLE 
 
 
 
                 IL RESPONSABILE 
         DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                         
              (Rag. Fantoli Brunella)                                             
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) , 
con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

• 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. 

 

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 

• Commi da 639 a 643 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

• Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

• Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

• Commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(legge di stabilità 2014): 

commi 669, 671, 672, 678, 679, 681, 682, 683, 688, 703. 

 

RICHIAMATI in particolare i commi: 

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’2 per mille. Il comune, con deliberazio-
ne del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 
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677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, piò determina-
re l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per 
lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere su-
perati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare non supe-
riore all’ 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazio-
ni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 
2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da genera-
re effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011. 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonché misure a volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti 
nelle istituzioni scolastiche”, convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, 
n. 68; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, 
i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non 
è attivo alcun tributo o tariffa; 

VISTA la propria deliberazione n. 6 in data 22/04/2014 assunta in questa stessa 
seduta, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC 
(Imposta Unica Comunale); 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta-
ta ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provve-
dono a: 

- 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 esi-
genze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO L’ART. 27, COMMA 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termi-
ne 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 un’addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i re-
golamenti 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”. 

 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente  previsto 
dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale 
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(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

  

  VISTO l’art.  42 del D.lgs. 267/00; 

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risul-

tato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 7 n. 0 n. 7 n. 7 n.0 

 

DELIBERA 

1. Di stabilire per il corrente anno 2019, le seguenti aliquote da applicare per la com-
ponente TASI (Tributo servizi indivisibili): 

• Aliquota 2,00 per mille – per abitazione principale e relative pertinenze, altri im-
mobili ed aree edificabili. Nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore 
nella misura del 30% dell’imposta complessiva dovuta per l’abitazione e nella 
misura spettante la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a 
carico del titolare del diritto reale; 

2. Di dare atto che non vengono applicate detrazioni sulle aliquote per la TASI di cui al 
punto precedente; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 
169, della legge n. 269 del 2006, il 1 gennaio 2019; 

4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta anche in quota parte: 

• Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente 
su tutta la collettività del comune; 

• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare 
il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è per-
tanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di uti-
lizzo individuale; 

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi nei servizi a domanda indi-
viduale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi com-
plessivi di riferimento: 
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Servizi Costi 

Illuminazione Pubblica € 18.000,00 

Manutenzione Pubblica Illuminazione €   6.400,00 

Viabilità e circolazione stradale (costo operaio ufficio 
tecnico + oneri riflessi e Irap – 37,84%) 

€ 15.600,00 

Totale € 40.000,00 

 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tribu-
to Tasi si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione n. 6 del 
22/04/2014; 

6. Di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2019, esclusivamente per via tele-
matica, mediante inserimento del testo degli stessi 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; 

7. Di demandare il Responsabile del Servizio Finanziario la pubblicazione delle aliquo-
te nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell’economia e delle finanze e la trasmissione al Ministero dell’economia de delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa ese-
cutiva, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 2011 e dell’articolo 52 
comma 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997; 

8. Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

per alzata di mano, immediatamente eseguibile stante l'urgenza dello stesso. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cossogno dal Responsabile Procedimento  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cossogno dal Responsabile Procedimento  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

         Letto, confermato e sottoscritto 

 
  IL PRESIDENTE                                                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Doriano Camossi                                                   F.toFantoli Rag. Brunella 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Cossogno per   15  giorni consecutivi dal 09/04/2019  come prescritto dall’ art. 
124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
                                                         

Cossogno, lì 09/04/2019 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.toMerola Dr Daniele 
  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-mar-2019 

 

 

X 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) 

 

Cossogno, 09/04/2019 Il Segretario Comunale 
             F.to Merola Dr Daniele 

  
 
 
 

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

Cossogno Lì,       Il Segretario Comunale 
Dr. Merola Daniele 

 


