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Copia Albo 
 

Comune di Melazzo 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONI ALIQUOTE TASI 2017           
 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Pagliano Piero Luigi - Sindaco Sì 

2. Galliano Simona - Consigliere Sì 

3. Dolermo Patrizia - Consigliere Sì 

4. Bozzo Sergio - Consigliere Sì 

5. Ivaldi Daniela - Consigliere Sì 

6. Ferraris Rita - Consigliere Sì 

7. Dellocchio Walter - Consigliere Sì 

8. Marenco Loredana - Consigliere Sì 

9. Molinari Claudio - Consigliere Sì 

10. Calliego Marino - Consigliere Sì 

11. Garbero Onorato Gianluigi - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Comaschi Gian Franco il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Pagliano Piero Luigi nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 30/03/2017  
 
Oggetto: APPROVAZIONI ALIQUOTE TASI 2017 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha fissato, tra 

l’altro, l’istituzione dell’imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 con le sue componenti 

TASI, TARI e IMU; 

RICHIAMATO l’art.1, comma 677, della Legge 147/2013;  

PRESO ATTO CHE l’art.1, comma 169, della Legge 296/06 prevede 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; 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; 

CONSIDERATO CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’anno 2017 è fissato al 31 marzo 2017; 

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 26, della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 

2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi locali e che l’art. 1, comma 42, della Legge dell’11 

dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) ripropone anche per l’anno 2017 il blocco della 

fiscalità locale ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla TARI;  

CONSIDERATO CHE la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono 

sul bilancio comunale e che si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dei servizi che si 

intende ricoprire; 

RITENUTO DI confermare la aliquote deliberate nell’anno 2016, allo scopo di garantire la corretta 

gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente; 

TENUTO CONTO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, 

del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 

proposta di deliberazione;    

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 

mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella tabella seguente: 

a. servizio di protezione civile 2.700 

b. servizio di illuminazione 38.000 

c. servizio di sgombero neve 15.000 
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d. servizi socio assistenziali 26.000 

e. servizi di manutenzione strade e verde 15.500 

f. servizi di veterinaria 5.200 

g. servizi di anagrafe 2.400 

h. servizio di gestione edifici comunali 3.000 

3. Di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione della TASI deliberate per l’anno 2016 con atto consiliare n. 3 del 26.04.2016.            

4. Di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2017 come segue:    

- 1,50 per mille per l’abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e 

C/7); 

- 1,00 per mille per gli altri fabbricati, comprese le aree fabbricabili; 

- 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola accatastati nelle categorie 

D/10, C/2, C/6, C/7.  

5. Di dare atto altresì che rimane fissata a carico dell’affittuario non residente la percentuale del 10% 

del tributo. 

6. Di dare atto che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda 

al Regolamento comunale che disciplina l’imposta unica comunale, di cui la TASI ne è una 

componente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9 settembre 2014 e 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 28 maggio 2016. 

7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, comma 2, 

del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

8. Di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica con inserimento del testo 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico entro 

il termine di cui all’art.10, comma 4, del decreto legge n.35 dell’8 aprile 2013.   

Indi, con votazione separata ed unanime, resa ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000, il 

Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Pagliano Piero Luigi 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Comaschi Gian Franco 

___________________________________ 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 18/04/2017 al 03/05/2017  come prescritto dall’art.124, 2° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Melazzo, li 18/04/2017 
 
 
 

IL SEGRETARIO 
Comaschi Gian Franco 

 
 

 
Pareri ai sensi  dell’art. 49 e dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarita' Tecnica Favorevole  F.to:Assandri Alba 

Regolarita' Contabile Favorevole  F.to:Assandri Alba 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ per la 
scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 
Melazzo, lì ____________________ IL SEGRETARIO 

Comaschi Gian Franco 
 
 

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

 


