
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO: 13 DATA: 8/9/2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L’ANNO 2014. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 20,30, nella sala 
consiliare, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comu-
nale, in seduta pubblica d’urgenza ed in prima convocazione, nelle persone dei signori: 

Nominativo Presente Assente 

1) MORANDI Tiziano X  

2) ANTONIAZZA Cesare X  

3) GANZI Dario X  

4) PIAZZA Andrea X  

5) MORANDI Elvira X  

6) TONETTI Alfredo X  

7) MINESI Giampiero X  

8) MORANDI Adriano X  

9) LOMAZZI Franco  X 

10) ANTONIAZZA Alberto X  

11) MORANDI Vittorio  X 

TOTALI 9 2 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 
2014. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che la legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto all’art. 1, comma 639 e 
successivi, l’istituzione della imposta unica comunale (IUC), che si articola in due componenti: 

1. la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214; 

2. la componente servizi, articolata a sua volta: 

a. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147, 
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento; 

b. nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della legge 27/12/2013, n. 147, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 con atto consiliare n. 11 in data 12/7/2014, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato deliberato di 
approvare” Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” che alla Parte Quarta di-
sciplina tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 in particolare, l’art. 8 stabilisce quanto segue: 

1. l’aliquota di base del tributo è dell’1 per mille (comma 1); 

2. l’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, fino anche al suo azzeramento 
(comma 2); 

3. le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi 
e con i costi individuati ai sensi del successivo art. 3 del regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel 
presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili (comma 3); 

4. in ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 (comma 4); 

5. per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i predetti i li-
miti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione consiliare, relativa-
mente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate tali da generare effetti sul ca-
rico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile 
(comma 5); 

 l’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può superare in ogni caso l’1 per 
mille (comma 6); 

 l’art. 3 del sopra citato regolamento prevede che con deliberazione del Consiglio comunale sono deter-
minati annualmente, in maniera analitica, nella delibera di approvazione delle aliquote i servizi indivisibili 
comunali e per ciascuno di essi i relativi costi; 

DATO ATTO che dalla lettura degli articoli sopra citati, il Consiglio Comunale deve: 

a. stabilire le aliquote TASI; 

b. determinare in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di essi i relativi costi; 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2014 la misura delle aliquote della TASI come segue: 

 aliquota 0,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie 
C2, C6 e C7); 

 aliquota 0,00 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le 
aree fabbricabili; 

RITENUTO, altresì, di determinare, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato regolamento, i servizi indivisibili comu-
nali, come individuati nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
senza indicare i relativi costi coperti con fondi propri di bilancio avendo azzerato l’aliquota della TASI; 



DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 
267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

ESSENDO n. 9 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI STABILIRE per l’anno 2014 la misura delle aliquote della TASI come segue: 

 aliquota 0,00 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie 
C2, C6 e C7); 

 aliquota 0,00 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le 
aree fabbricabili; 

DI SPECIFICARE che è rispettato il disposto previsto dall’art. 8, comma 4, del sopra citato regolamento poi-
ché la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013; 

DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 3 del sopra citato regolamento, i servizi indivisibili comunali, come indi-
viduati nell’allegato prospetto, senza indicare i relativi costi coperti con fondi propri di bilancio avendo azzera-
to l’aliquota della TASI; 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, al Ministero dell’economia e delle 
finanze. 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecni-
ca, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla re-
golarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immedia-
tamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 

 
 

Individuazione dei servizi indivisibili 

Denominazione servizi 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 

Protezione civile 

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

Necroscopico e cimiteriale 

 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regola-
rità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 9 settembre 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 9 settembre 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


