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COPIA  

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 6 

 
OGGETTO  : DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIB UTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017. 
 
 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile, alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e 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 
  
NICOLINO Antonio- Sindaco Sì 
GIOVANETTO Andrea - Consigliere Giust. 
BARRO RAFFEL Enrico - Consigliere Sì 
DE MERCANTI Giorgio - Consigliere Sì 
BALLAURI DEL CONTE Isabella - Consigliere Sì 
GUAITA Mara - Consigliere - 
MADDALENA Paola - Consigliere Giust. 
GALLO Francesco - Consigliere Sì 
VERCELLIO Maurilio - Consigliere Sì 
FRANZA Claudio Paolo - Consigliere Sì  
PUCCINI ZANDERIGO Valeriano - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Sig. CELLOCCO Dr. Corrado. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Nicolino Antonio nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 



OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZION E DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita  breve illustrazione del Sindaco sulla proposta  in oggetto,  
 
Udito l’intervento del Capogruppo “Gruppo Indipendente di Vico Canavese” Valeriano PUCCINI 
ZANDERIGO il quale  rileva che il dato di spesa  della illuminazione pubblica  è eccessivo rispetto 
al servizio reso   che  non è erogato in maniera omogenea in quanto vi sono zone non servite 
adeguatamente . Chiede che sia fatta una verifica dei costi al fine di una migliore equità del servizio 
nei confronti degli utenti. 
Rileva che nella proposta di deliberazione vi è un refuso relativo all’anno di riferimento 
dell’imposta lo stesso viene corretto nel testo definitivo. 
 
Con n. 8 voti favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
con medesima votazione  

 
D E L I B E R A 

 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 
267/00 (TUEL). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to NICOLINO Antonio )                                                        (F.to CELLOCCO Dr. Corrado) 

 
 

____________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 18/04/2017 ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
 
Lì    18/04/2017 
 
      IL MESSO COMUNALE                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (F.to ALESSANDRIA Paola)                                    (F.to CELLOCCO Dr. Corrado) 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Lì    18/04/2017 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CELLOCCO Dr. Corrado 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 
 

________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

Divenuta esecutiva in data 06/04/2017 
 

 In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì    18/04/2017 
 
   Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (F.to NICOLINO Antonio)                     (F.to CELLOCCO Dr. Corrado) 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 6 DEL 06/04/2017 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZION E DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2017. 
 

L ’ASS ES SORE AL  B ILANCIO  

 
VISTO  l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno»; 

DATO ATTO che, con Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni 
nella L. 27 febbraio 2017 n. 19, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 
2017 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2017; 

CONSIDERATO  che, con la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017) sono 
state confermate, anche per l’anno 2017, le modifiche introdotte dalla L. 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016) in materia di IMU, tra cui in particolare: 

� è stata introdotta l’esenzione per 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 (cd. “immobili 
di lusso), 

� è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

� è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e 
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 



VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 
avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015»; 

VISTO l’art. 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità 2017) con cui è 
stata prorogata anche per l’anno 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi 
enti territoriali; 

VISTO  il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 26 del 
29/08/2014;  

RITENUTO  necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella 
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi 
costi imputabili all’anno 2017, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili  Costi 

1 Illuminazione pubblica 26.000,00 

2 

Gestione rete stradale 
comunale (viabilità, 

segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

21.300,000 

3 Servizi di polizia locale 9.470,00 

4 Anagrafe 43.795,00 

TOTALE 100.565,00 
 

CONSIDERATO  in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e 
dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del 
Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal 
Comune risulta pari al 48,57%; 

CONSIDERATO che con la deliberazione di C.C. n. 30 del 29/08/2014 sono state approvate le 
aliquote TASI vigenti per l’anno 2014 e successivamente prorogate anche per gli anni 2015 e 2016, 
determinando per entrambe le annualità la seguente aliquota: 

Abitazione principale e relative pertinenze,  
così come definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011, ed 
immobili equiparati: 

2,5 per 
mille 

 



PRECISATO E RIBADITO  che ai sensi dell’art. 1 comma 669 della L.27/12/2013 n. 147, come 
modificato dall’art. 1 comma 14 della L. 208/2015, per gli anni 2016 sono escluse dal pagamento 
della TASI gli immobili adibiti ad abitazione principale - dal possessore nonché dall’utilizzatore e 
dal suo nucleo  familiare - di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze; 

RITENUTO , pertanto, necessario confermare esclusivamente per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale - dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare - di 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. “immobili di lusso”) l’aliquota degli anni di imposta 
precedenti e di proporre, pertanto, al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente aliquota 
TASI a decorrere dal 01/01/2017; 

 

Abitazione principale e relative pertinenze, (art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 conv. 
in L. 214/2011 e s.m.e.i.) classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. 
“immobili di lusso”)  

2,5 per 
mille 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili adottato con 
delibera di C.C. n. 26 del 29/08/2014; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 

VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. Di DARE ATTO, per quanto in premessa specificato, che per l’anno 2017 sono escluse dal 
pagamento della TASI gli immobili adibiti ad abitazione principale - dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare - di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 
e relative pertinenze; 

2. Di STABILIRE , per l’anno 2017, la seguente aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI) e per le fattispecie sotto riportate: 

� Abitazione principale: - dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 cd. “immobili di lusso), e relative 
pertinenze: 2,5 per mille; 

3. Di STABILIRE  altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI per l’anno 2017, per 
effetto dell’art. 1 comma 688 della L. 147/2013 e s.m.e.i., sono: 

� 16.06.2017; 

� 16.12.2017. 

4. Di STABILIRE , ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 



48,57%, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 
2017; 

5. Di PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, il contenuto del presente provvedimento, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 13-bis dell’articolo 13 
del D.L. n. 201 del 2011. 

 

****  
L’Amministratore Competente 
 

Il sottoscritto Assessore al Bilancio propone che il Consiglio Comunale  approvi la proposta di 

deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 28/03/2017 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

F.to BARRO RAFFEL Enrico 
 

Pareri preventivi:  
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime  

PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 28/03/2017 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CELLOCCO Dr. Corrado 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime  

PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Vico Canavese, 28/03/2017 
 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to CELLOCCO Dr. Corrado 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di 

regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del  del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.8.2000, si attesta la conformità della presente delibera alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti. 

Vico Canavese, 28/03/2017                  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to CELLOCCO Dr. Corrado 

 
 
 
 
 
 


