
 

 

 

COMUNE DI FONTANILE 

Provincia di Asti 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

DELIBERA N. 07 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2017 

. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 21,00 nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 

n. 

ord. 
Cognome e Nome Presente Assente 

1 BALBO Sandra Sindaco  si             

2 BENZI Alice Consigliere   si 

3 FLORIAN Alessandro A. G. Consigliere si   

4 MANZO Luigi Consigliere si    

5 PALOTTO Silvano Consigliere si   

6 BALBO Massimo Consigliere si    

7 ZENARI Rosangela Consigliere si    

8 RAMORINO Maria Francesca Consigliere si     

9 BALDIZZONE Paolo Consigliere minor. si     

10 MELIS Alessia Consigliere minor.   si  

11 CANNONERO Danila Consigliere minor. si   

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: LAPADULA Dott.ssa Anna 
 

Il Presidente Signora BALBO Sandra in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto 



 

 
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. 14 del 30.07.2014 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; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42 della legge 11/12/2016, n. 232 (legge di stabilità 2017)  

di proroga del disposto dell’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 che prevedeva il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 

2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 05 del 28 aprile 2016 sono state 

determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l’anno 2016 con le seguenti aliquote: 

A) ALIQUOTA 2,50 (Due/cinque) per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze come definite ai fini IMU occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare; 

B) ALIQUOTA 0,50 (Zero/cinque) per mille da applicare alle Abitazioni Principali cat. A1, A8 e 

A9 e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare; 

C) ALIQUOTA 1,00 (Uno) per mille da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214; 

L'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, 

per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per tutte le restanti aree 

scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 



 

RITENUTO alla luce della novellata normativa confermare le suddette aliquote stabilendo 

un’aliquota TASI pari a “zero” per le Abitazioni Principali secondo la normativa vigente sopra 

richiamata; 

 

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”; 

 

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, stimate in circa €. 22.000,00 rispetto all’anno 2015, 

importo ristorato attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle 

riscossioni conseguite nell’anno 2015 ; 
 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 convertito in Legge 27/02/2017, n. 

19, che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017; 

  

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29/07/2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

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; 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 

presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio tributi nonché dal Segretario Comunale a 

sensi dell’art. 49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

CON VOTI N. 7 (sette)  favorevoli – n. 2 contrari ( Sig.ri Baldizzone – Cannonero) -   e n. 0  

(zero) astenuti, espressi palesemente per alzata di mano 
 

 

 

 

 



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 2015: 

- ALIQUOTA 0,50 (Zero/cinque) per mille da applicare alle Abitazioni Principali cat. A1, A8 e A9 

e relative Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare; 

- ALIQUOTA 1,00 (Uno) per mille da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214; 

  

Di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per tutte 

le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte: 

A) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

B) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

C) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente 

elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 

servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione 

pubblica 
€ 54.870,00    

 

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

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

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 in data 29/07/2014; 

 

6. Di dare atto che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 



sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

     IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Balbo Sandra                                F.to Anna Lapadula  

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69) 

 Lì, 30/03/2017                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to Anna Lapadula 

 

 

Atto comunicato al Capogruppo contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai sensi art. 125 del 

D. Lgvo  n. 267/2000. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo  n. 267/2000. 

 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 Opposizioni……………….. 

 

            Fontanile, lì                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          ( Lapadula Dott. Anna)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del 

D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione: 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 

con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni 

di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 

finanza locale. 

Fontanile, 29/03/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TRIBUTI       

    F.to Anna Lapadula                                                                           F.to Ornella Cordara 

 

 

                 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere favorevole 

relativamente al presente Verbale di Deliberazione 

 Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

         Fontanile, 29/03/2017 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Anna Lapadula  

 

 

 

 A CONFORME ALL’ORIGINALE 

Fontanile, lì                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  (Lapadula Dott. Anna)  
       


