
  
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO 

    Provincia di Asti 

        ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:2) TASI – ANNO 2017 – CONFERMA ALIQUOTE 
 
 
L’ anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUINDICI  del mese di  MARZO  alle ore 21.00  nella Sala delle adunanze consiliari.  
Alla 1° convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata dai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’appello 
nominale:  
 
 

 PRESENTI 
 
ASSENTI 
 

1. LUNGHI Rosaria in BONINO 
 

X  

2. MONTI Emanuel 
X 
 

 

3. FRACCHIA Vittorio X  

4. PENNA Pier Domenico X  

5. CARELLI Ugo          X  

6. NATTA Dario           X 

7. BOTTO Celestino X  

8. ILLENGO Lorenzo X  

9. NOSENZO Pierluigi                                                    X 

10. RODINI Mauro X  

11. PRESSIANI Sofia in FRACCHIA X  

TOTALE 
 

9 2 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : n. 9 
Presiede  LUNGHI Rosaria in BONINO nella sua qualità di sindaco pro tempore . 
Partecipa con funzioni consultive , referenti , di assistenza e verbalizzazione ( art.97 , comma 4, Dlgs. 267/2000) il Segretario comunale 
Dott. ssa AIELLO Rita. 
La seduta è pubblica.  

    
 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 2 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la legge di stabilità 2014 (L. 27/12/2013 N. 147) art. 1, che dal comma 639 al 
comma 731 disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale), decorrente dal 1° gennaio 2014, che è 
composta,  tra  l’altro,  dalla  TASI  (Tributo  per  i  servizi  indivisibili)  posta  a    carico  sia    del 
possessore che dell’utilizzatore di immobili; 

 
RICHIAMATO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con la Legge 2/5/2014 , n. 68 , che, tra 
l’altro, ha apportato modifiche alla legge sopra citata; 

 
RICHIAMATO il comma 669 dell’art. 1 della legge 147/2013, comma modificato dal decreto 
legge n. 16 del 06/03/2014, che recita: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli; 

 
RICHIAMATO il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013; 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il 
comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma.2,  

del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  22 

dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 

FATTO PRESENTE: 
- che il  Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF ha 

fornito chiarimenti a seguito delle richieste di delucidazioni in merito al regime della 
tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), poiché, a seguito delle novità legislative 
introdotte, in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI), dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, numerosi 
connazionali residenti all'estero hanno lamentato una difforme informazione proveniente dai 
vari comuni presso i quali gli stessi risultano iscritti in merito agli obblighi tributari gravanti su 
tale categoria di contribuenti; 

-  al riguardo, si fa presente che il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, 
comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, prevede che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente 
adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”; 



- il successivo comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3. 

 
VISTO che con l’ art. 1, comma 14 della legge 28/12/2015, n. 2015 (legge di stabilità 2016)  è stato 
previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria 
abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
RICHIAMATO  l’art.  1,  comma  26,  della  legge  28.12.2015,  n.  208  (legge  di  stabilità  2016)    
così  come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 n.232 dell’11.12.2016, il 
quale ha disposto fra l’altro  che  :  “Al  fine  di  contenere  il  livello  complessivo  della  pressione  
tributaria,  in  coerenza  con  gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 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 regione e agli enti locali con 
legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”;  
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2016, con proprio atto n. 4 del 20/04/2016: 

 Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni 
principali(escluse categorie A/1, A/8 e A/9)  :  ESENTATA per legge 

 
 Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni 

principali, classificate come A/1, A/8 e A/9: ESENTI – Azzeramento dell’ aliquota TASI 

 
 

 Immobili  di  Cat.  A  e  relative  pertinenze  non  classificabili  come abitazioni 
principali: ESENTI - Azzeramento dell’aliquota TASI 

 
 Immobili di Cat. C, esclusi immobili iscritti a catasto nelle cat. C/2 – C/6 e C/7 riconducibili 

a pertinenze dell’ abitazione principale : ESENTI - Azzeramento dell’aliquota TASI 
 

 Immobili di Cat. D:   ESENTI - Azzeramento dell’aliquota TASI 
 

 Aree Edificabili e Aree scoperte operative:ESENTI -Azzeramento dell’aliquota TASI 

 
 Fabbricati rurali ad uso strumentali: 1,00 per mille  

 
 
CONSIDERATO che, per la determinazione delle Tariffe TASI, occorre prendere in 
considerazione le tariffe IMU, per non superare, tra IMU e TASI, i limiti previsti dalla normativa 
sopra richiamata; 

 
RILEVATO che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota non può superare l’1 per mille; 

 
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI , ha previsto: 
- l’esenzione dall’imposta a  favore delle  unità immobiliari adibite ad  abitazione principale 
del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 
A/8, A/9; 

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 



 
TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 
comportano una perdita di gettito, stimata dall’Ente in €. 26.195,00,  alla quale il legislatore ha 
fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle 
riscossioni conseguite nell’anno 2015 e di stimare il gettito TASI in euro 3.500,00 per l’ anno 2017; 

 
CONSIDERATO che  la  TASI  è  destinata  alla  copertura di  servizi  indivisibili e  ritenuto,  di 
conseguenza,  necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili 
prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 
Servizi indivisibili Importo previsto 2017 (€) 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 10.505,00 
Servizi di viabilità e circolazione stradale 44.800,00 
Servizi di illuminazione pubblica  27.000,00 
Servizi ambientali e relativi al verde pubblico  3.800,00 
                                         Totale 86.105,00 

per un totale complessivo di € 86.105,00 Euro, con copertura del 4,06% ; 
 
VISTO il Regolamento per l’ applicazione dell’ Imposta Unica Comunale – IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26.06.2014, ed in particolare il Titolo 4 che norma la 
TASI; 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.4 del 20/04/2016 avente ad oggetto 
“Determinazione aliquote tributo comunale sui servizi (TASI) anno 2016”; 

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 
RICHIAMATO l’articolo 5, comma 11, del Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, il quale 
differisce al 31 Marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione degli Enti Locali; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 10/02/2017,  con  la  quale  è  
stato  approvato  lo  schema  del  Bilancio   di Previsione   per il triennio 2017/2019; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO il D.Lgs 118/2011; 

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;  

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 
267/2000, i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio; 



• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario; 
 
 
CON VOTI FAVOREVOLI N. 9 ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI N. 8 CONSIGLIERI 
PRESENTI E VOTANTI PIÙ IL SINDACO 

 
 

DELIBERA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI DETERMINARE per l’anno 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte 
dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati 
e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per 
l’annualità 2016 con propria deliberazione C.C. n. 4 del 20/04/2016: 
 

 Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni 
principali(escluse categorie A/1, A/8 e A/9)  :  ESENTATA per legge 

 
 Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni 

principali, classificate come A/1, A/8 e A/9: ESENTI – Azzeramento dell’ aliquota TASI 

 
 

 Immobili  di  Cat.  A  e  relative  pertinenze  non  classificabili  come abitazioni 
principali: ESENTI - Azzeramento dell’aliquota TASI 

 
 Immobili di Cat. C, esclusi immobili iscritti a catasto nelle cat. C/2 – C/6 e C/7 riconducibili 

a pertinenze dell’ abitazione principale : ESENTI - Azzeramento dell’aliquota TASI 
 

 Immobili di Cat. D:   ESENTI - Azzeramento dell’aliquota TASI 
 

 Aree Edificabili e Aree scoperte operative:ESENTI -Azzeramento dell’aliquota TASI 

 
 Fabbricati rurali ad uso strumentali: 1,00 per mille  

 
DI DARE ATTO di quanto  stabilito al comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014; 
 
DI DARE ATTO che viene rispettato 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;   
 
DI PRENDERE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura 
del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, 
pari al 4,06%; 
 
DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è  
diretta : 
 
 



 
Servizi indivisibili Importo previsto 2017 (€) 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 10.505,00 
Servizi di viabilità e circolazione stradale 44.800,00 
Servizi di illuminazione pubblica  27.000,00 
Servizi ambientali e relativi al verde pubblico  3.800,00 
                                         Totale 86.105,00 

 
per un totale complessivo di € 86.105,00 Euro, con copertura del 4,06% ; 
 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TASI si rimanda al Regolamento  IUC approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 
26/06/2014; 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge 
e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Grazzano Badoglio. 

 

 



Lllllll 
 
 
 
 
 

Organo 

Deliberante 
Nr.  OGGETTO 

C.C. 2 15/03/2017 TASI – ANNO 2017 – CONFERMA ALIQUOTE 

 

 
a) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Verificato che la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la 

materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, Dr.lgs. 267/2000 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 
Grazzano Badoglio lì 15/03/2017      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                       LONGHI Rag. Sabrina 

         

 

 

b) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 

Visto l’ art. 49, comma 1, Dr.lgs. 267/2000 

 

 PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile della stessa. 

 

Grazzano Badoglio lì  15/03/2017 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                  LONGHI Rag. Sabrina 

 

 

 

 

 

 

c) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 

Visto  l’ art. 3, comma 4, del  Regolamento comunali  sui controlli interni approvato con deliberazione C. C. n. 

1 del 13/02/2013; 

“L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente” 

 

Grazzano Badoglio lì   

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

       

 

COMUNE   DI   GRAZZANO   BADOGLIO 
PROVINCIA   DI  ASTI 

 
Via  IV novembre n.1 - 14035 – GRAZZANO BADOGLIO   tel. 0141- 92.54.55     fax 0141- 92.54.56      

 e-mail info@comune.grazzanobadoglio.at.it 

Ragioneria
Formato
F.to in originale

Ragioneria
Formato
F.to in originale



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue  : 
  
            IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO 
           F.to LUNGHI Rosaria                                                             F.to Dott.ssa AIELLO Rita 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N°.  43  reg. Pubblicazioni 
Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo,   che  copia  del 
presente verbale viene pubblicato il giorno 16/03/2017 all’ Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 16/03/2017 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                               
                                                                                                     F.to Dott.ssa AIELLO Rita 
 
 

 
 

 
 

       CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, all’Albo Pretorio del 
Comune  e che la medesima è divenuta esecutiva il giorno …………….……… : 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134 , comma 3, del D.lgs. 267/2000);  
 essendo stata apposta alla medesima la clausola di immediata esecutività .  

  
 
Lì ,                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

               
 

 
La presente è copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo . 
 
 
 
Grazzano Badoglio, LI’                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   
 

 
  

 
 


