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COMUNE DI GATTICO-VERUNO
Provincia di Novara

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 20/03/2019
OGGETTO:
TASI ANNO 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di marzo alle ore dieci e minuti trenta nella Sede
Comunale, è presente il DOTT. MARCO BALDINO nella qualità di COMMISSARIO nominato
con decreto del Prefetto di Novara del 29/12/2018.
Con l’assistenza del Segretario Comunale DOTT. FORNARA GIORGIO

IL COMMISSARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. n. 26 del 21.12.2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2019
il Comune di Gattico-Veruno, mediante fusione dei Comuni di Gattico e Veruno;
VISTO il decreto del Prefetto della Provincia di Novara del 29.12.2018 con cui il Dott.
Marco Baldino è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione del nuovo Ente,
conferendogli i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale
Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma
14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È
istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore” ;
RITENUTO che nelle more di una complessiva riorganizzazione del sistema impositivo di
fiscalità locale si ritiene opportuno confermare l’impianto impositivo esistente nei precedenti
Comune di Gattico e Veruno;
RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. degli estinti Comuni di Gattico e Veruno, con le
quali sono state stabilite per l’anno 2018 le aliquote TASI, così come determinate nei sotto riportati
prospetti
GATTICO – Deliberazione n. 3 del 21/02/2018
Aliquota 1,00 per mille
Immobili diversi dall’abitazione principale
(escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze, ai sensi del comma 676 della
Legge 27.12.203 n. 147
Aliquota 0,00 per mille
Aree fabbricabili produttive e/o residenziali
VERUNO – Deliberazione n. 3 del 25/02/2018
Aliquota 2,00 per mille
Abitazioni principali di cui alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
Aliquota 1,50 per mille
Per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da
quelle di cui ai punti precedenti, ai sensi del
comma 676 della Legge 27.12.2013 n. 147
Aliquota 0,00 per mille
Aree fabbricabili ed agricole

RICHIAMATI i Regolamenti per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
degli estinti Comuni di Gattico e Veruno:

GATTICO – approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 09/09/2014 e modificato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 04/04/2016
VERUNO – approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 09/09/2014 e modificato con
deliberazione di C.C. n. 3 del 02/04/2016;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;
VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del
17.12.2018), in base al quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;
VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del
2.2.2019), in base al quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 267/18.8.2000 dal responsabile servizio finanziario;
DELIBERA
1) di approvare per l’anno 2019, le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:
LOCALITA’ GATTICO
Aliquota 1,00 per mille

Aliquota 0,00 per mille
LOCALITA’ VERUNO
Aliquota 2,00 per mille
Aliquota 1,50 per mille
Aliquota 0,00 per mille

Immobili diversi dall’abitazione principale
(escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze, ai sensi del comma 676 della
Legge 27.12.203 n. 147
Aree fabbricabili produttive e/o residenziali
Abitazioni principali di cui alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
Per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da
quelle di cui ai punti precedenti, ai sensi del
comma 676 della Legge 27.12.2013 n. 147
Aree fabbricabili ed agricole

2) dare atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006
(Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali –
Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e
dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
D. Lgs n. 267/2000

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
F.to : rag. Alfredo Guazzi
Gattico-Veruno, lì 20.03.2019
……………………………………………………………………………………………………...
Parere di regolarità contabile:
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in
oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to : rag. Alfredo Guazzi
Gattico-Veruno, lì 20.03.2019

Letto, confermato e sottoscritto
Il Commissario
F.to : DOTT. MARCO BALDINO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : DOTT. FORNARA GIORGIO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 21/03/2019 al 05/04/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Gattico-Veruno, lì 21/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to:DOTT. FORNARA GIORGIO

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

Il Segretario Comunale
DOTT. FORNARA GIORGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________
perché decorsi 10 giorni dal termine della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000)
Gattico-Veruno li,
_________________________

Il Segretario Comunale
DOTT. FORNARA GIORGIO

