COMUNE DI LESA
Provincia di Novara

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
NR. 37

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Settembre, alle ore 20:00, presso la SALA
CONSILIARE -, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione.
Eseguito l’appello risultano:
Componente
GRIGNOLI ROBERTO
PASSIRANI ANDREA
BERTOLIO AUGUSTO
BONA JESSICA
PERICO DANIELE
MELONE EMANUELA
MELONI RICCARDO
VANDONI MARCO
NERINI MOLTENI MATTEO
MARFORIO DANIELA
CAMPARI MARGHERITA

Carica
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERE

X

Tot:10

Tot:1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa GIUSEPPINA CASTELLANO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ROBERTO GRIGNOLI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Il Sindaco pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto e invita il Vicesindaco
Augusto Bertolio ad illustrarne il contenuto.
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
CONSIDERATO che l'imposta unica comunale (IUC), è 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 di servizi comunali;
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
ATTESO che:
il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
- il Comune, con deliberazione, 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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;
- solo per il 2014, l’aliquota massima può eccedere il 2,5 per mille e fino al 3,3 per mille a
condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure relativamente alle abitazioni principali
e alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 6/12/2011 , n.
201 , convertito con modifiche dalla legge 22/12/2011, n. 214;
il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato del 10.09.2014 (’art. 1
comma 688 della L. 147/2013), le aliquote della TASI, con l'individuazione dei servizi
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO:
che con decreto in data 18.07.2014 del Ministero dell’Interno il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all’articolo 151
del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18/8/2000 n.267
è stato differito al 30.09.2014;
- che con l’art. 1 comma 688 L. 147/2013 il termine per l’approvazione del Regolamento
TASI e relative aliquote è fissato nel 10.09.2014;
- che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TASI, devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine del
10.09.2014;
- Vista la circolare del Ministero Economia e Finanze del 02.09.2014 prot. 28926;
- Dopo la relazione del Vice sindaco, il consigliere Nerini Molteni dà lettura dell’allegata
segnalazione dei gruppi consiliari “SIamo LESA” e “Noi per Voi”, indirizzata al Sindaco, alla
Giunta e al Consiglio del Comune di Lesa (Allegato “A”);

- Il consigliere Nerini Molteni a nome del gruppo “Siamo LESA” dichiara di non partecipare
alla votazione e dà lettura dell’allegato “B”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l' art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica;
Accertato che i Consiglieri di minoranza Nerini Molteni Matteo e Marforio Daniela lasciano l’aula
consiliare;
Dato corso alla votazione il cui esisto risulta essere il seguente:
Presenti alla votazione n. 8 consiglieri comunali;
Voti favorevoli n.8, contrari zero, astenuti zero;
DELIBERA
1) di determinare per l’anno 20104 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente
TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014:
- aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali inserite nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze (C2, C6, C7);
- aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali inserite nelle altre categorie catastali e
relative pertinenze (C2,C6,C7) i cui soggetti passivi abbiano riferito, all’anno precedente, un
reddito imponibile soggetto a IRPEF e imposte sostitutive superiore a € 26.000,00;
2) di esentare tutti gli immobili così come meglio specificati all’art. 56 del Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Comunale Unica (I.U.C.),approvato con deliberazione del C.C. in data
odierna;
3) di dare atto che per le suddette proposte viene rispettato il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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;
4) Di stabilire che il pagamento della TASI per l’anno 2014 avrà luogo in unica soluzione entro
il 16.12.2014;
5) di dare atto che tali aliquote ed esenzioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI
si rimanda al regolamento della IUC, approvato in data odierna con deliberazione n. 36;
7) di dare atto altresì che con la determinazione delle presenti aliquote, il gettito presunto TASI
per l’anno 2014, permetterà una copertura dei servizi indivisibili di cui all’art. 57 del
Regolamento IUC, approvato in data odierna con deliberazione n. 36, nella misura del 14,78%;
8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle
Finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e
successive modificazioni entro il prossimo 10 settembre 2014.
Indi
Con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli n.8, contrari zero, astenuti zero;

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
T.U. D.Lgs 18/8/2000 n.267.

Letto, sottoscritto e approvato

IL PRESIDENTE
f.to ROBERTO GRIGNOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ,
ATTESTA
[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________decorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.267/2000)
[ ] che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4 D.Lgs.267/2000

Lesa,
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GIUSEPPINA CASTELLANO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA CASTELLANO

COMUNE DI LESA
Provincia di Novara

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I.
**********

Il sottoscritto, responsabile del SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE, formula il
proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Lesa, lì 04-09-2014

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE
ALFREDO GUAZZI

COMUNE DI LESA
Provincia di Novara

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I.
**********

Il sottoscritto, responsabile del SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE – Ragioniere,
formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
Lesa, lì 04-09-2014

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE
GENERALE
GUAZZI ALFREDO

COMUNE

DI

LESA

(Provincia di Novara)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 09-09-2014

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I.

Certificato di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene
affisso all’albo pretorio comunale, per la pubblicazione dal 10-09-2014 e per 15 giorni
consecutivi.
10-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Castellano

