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Comune di CALLIANO 
PROVINCIA DI ASTI 

 
DELIBERAZIONE n° 3 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2017           

 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo alle 

ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, 

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 Present

e 

  

1. PAOLO MARIA BELLUARDO - Sindaco Sì 

2. ORESTE PIRRA - Vice Sindaco Sì 

3. MARIA ANGELA TESTOLINA - Consigliere Sì 

4. ANDREA BELLUARDO - Consigliere Sì 

5. ANDREA TRICERRI - Consigliere Sì 

6. MARIELLA BERUTTI - Consigliere Sì 

7. DARIO CALDERA - Consigliere Sì 

8. EMANUELE TOPPINO - Consigliere Sì 

9. ADRIANA CISI - Consigliere Sì 

10. WALTER MELLINO - Consigliere Giust. 

11. FEDRA CAIROLA - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. 

Giovanni Marco TORNATO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAOLO 

MARIA BELLUARDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 17.07.2014 è stato istituito, approvandone 

le relative aliquote, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a 

decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

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»”; 

 

VISTO che con il comma 14 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; 

 

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 

comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore farà fronte attraverso un decremento del 

prelievo effettuato dallo Stato rispetto a quanto avvenuto nell’anno 2015; 

 

VISTO l’art. 1 comma 42 della legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Stabilità) che proroga al 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.  

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per 

l’anno 2016, con proprio atto Consiliare n. 06 del 24 aprile 2016 nel modo seguente:  

-) aliquota 1,50 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze rientranti nelle 

Categorie A1, A8, A 9; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.” 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 

base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 



triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

RICHIAMATO il regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione 

Consiliare n. 23 del 17.07.2014; 

 

DATO ATTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

 

SENTITO l’intervento della Dottoressa Adriana Cisi la quale a nome del Gruppo Consiliare di 

minoranza argomenta: 

 

 Il gruppo consiliare di Minoranza del Comune di Calliano presenta il seguente intervento in 

ordine ai punti:  

3) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.  

4) D.LGS. N° 360/98 ADDIZIONALE COMUNALE SULL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE – CONFERMA ALIQUOTA OPZIONALE PER L’ANNO 2017.  

5) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.  

6) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2017/2019-

DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. 

N. 267/2000.  

7) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 

2017/2019. (ART.151 DEL D.LGS. N.267/2000 E ART.10 D.LGS. N.118/2011). 
“ L’esame di ognuno di questi punti all’ordine del giorno  meriterebbe giorni di lavoro condiviso. 

In molti Comuni, non ultimo quello di Asti, l’esamina del bilancio di previsione occupa almeno tre 

sedute con maggioranza e minoranza. Ora, questo gruppo nella seduta di insediamento nel 2014 

aveva richiesto l’istituzione di Commissioni di lavoro, fra le quale una relativa alla composizione 

del conto del bilancio. Ci pare che la richiesta sia stata approvata – a parole – ma mai attuata nei 

fatti.  

Se non fosse possibile, per ragioni non ben comprensibili, lavorare in commissioni, almeno si abbia 

il rispetto di socializzare le decisioni assunte.  

Così come ci è stato presentato, nonostante la lettura, come sempre attenta, dei vari capitoli, è 

materialmente impossibile avviare una serena discussione, anche considerando la mole degli o.d.g. 

di questo Consiglio Comunale.  

Riteniamo che una democrazia matura richieda anche tempo ed attenzione al confronto ed al 

dibattito, che in questo caso è precluso. Forse sarebbe il caso di interrogarsi sulla effettiva 

inderogabilità dei c.d. piccoli comuni o forse il pensiero di entità di vaste darebbe la possibilità di 

spazi non solo geografici evidentemente, ma soprattutto temporali, per una costruzione di una 

società realmente più consapevole nelle azioni e quindi, nel nostro caso, nel voto.  

Per queste ragioni e per offrire a voi un utile spunto di riflessione, anticipiamo su questi punti un 

voto contrario.  

Si rivolge formale richiesta che il presente intervento costituisca parte sostanziale ed integrante del  

verbale di deliberazione di questi punti all’O.D.G. di questo consiglio e venga a questi allegato.” 

 

PRESO ATTO dei 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 favorevoli n° 8 espressi per alzata di mano, Astenuti n° 0 – Contrari n° 1 (Dottoressa 

Adriana Cisi); 

 



D E L I B E R A 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. 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 2015: 

a-aliquota 1,50 per mille da applicare alle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1 

A/8 e A/9; 

b - Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille (0,10%) 

 

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 

della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata 

azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il 

tributo per i servizi indivisibili TASI, approvato con deliberazione Consiliare n. 23 del 17.07.2014 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Calliano. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 3  Consiglio Comunale DEL 16/03/2017 

 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e dell’art. 147 bis – comma 1 – 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

VISTO con parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to Dr. Giovanni Marco TORNATO 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e dell’art. 147 bis – comma 1 – 

del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

VISTO con parere favorevole 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Balbo Rag. Rita 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to PAOLO MARIA BELLUARDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Giovanni Marco TORNATO 

___________________________________ 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo, si certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 

2009 n° 69) il giorno 22.03.2017  e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to  Dr. Giovanni Marco TORNATO 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione (non soggetta a controllo 

preventivo di legittimità) ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 

18/08/2000, n.267, e pubblicata in data _________________________ è 

divenuta esecutiva in  data ___________ _____________  

 

Calliano, lì 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          

 

 

2 - La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data ____ per 

la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

 

Calliano, lì  

 

                                                                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

              

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso 

amministrativo. 

 

Lì, 22.03.2017 Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Giovanni Marco TORNATO 

 

 

 
  

 


