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V E R B A L E    D I   D E L I B E R A Z I O N E       

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

                                                                                                 N. 19 

 
OGGETTO: Aliquote TASI: conferma azzeramento 
aliquota anno 2017           
 
L'anno 2017 addì TRENTUNO del mese di MARZO alle 
ore 14:30 nella solita sala delle riunioni . 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge 
sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti 
di questo Consiglio  Comunale in seduta pubblica Ordinaria di 
Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Presente 
COLOMBO ENRICO - Presidente Sì 

RIBERI MAURO - Consigliere Sì 

RE EMANUELE LORENZO - Consigliere Sì 

ROSANO EUGENIO - Consigliere Sì 

MELLANO MARCO ANTONIO - Consigliere Sì 

CARANZANO GIOVANNI ENRICO - Consigliere Sì 

ROSANO GIUSEPPE ANTONIO - Consigliere Sì 
 
Assiste alla seduta il Sig. RABINO DOTT.SSA ROBERTA - 
Segretario Comunale. 
 
Il Signor COLOMBO ENRICO nella sua qualità di Sindaco  
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
indicato.  

 
     Relazione di pubblicazione 
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La presente deliberazione   viene 
pubblicata all'albo pretorio del 
Comune per 15  giorni consecutivi e 
cioè 
 
dal 28-apr-2017           
 
al 13-mag-2017             
     
 
ai sensi dell'art. 124 D. Lgs.  
18agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 

 
 
 Dichiarata immediatamente 
eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 
======================== 
 
     ======================== 
 
 
        Divenuta  esecutiva  
 
il  _________________________ 
ai sensi degli art. 134, c. 1 e 3  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:  RABINO dott.ssa Roberta 
 

  

 

 
C O M U N E    D I     ACCEGLIO 

Provincia di Cuneo  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su relazione del Sindaco;  
 
Richiamato  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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; 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI 
è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti legislativi: 
-la Legge del  11/12/2016 n. 232, pubblicata sulla  G.U. del 21/12/2016 (cd. Legge di stabilità per 
l’anno 2017) con la quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 
2017/19  è stato differito dal 31/12/2016 al 28/02/2017; 
-il D.L del 30 dicembre 2016, n. 244 , pubblicato sulla G.U. del 30/12/2016 (cd. Mille-proroghe) che 
ha ulteriormente differito al 31/03/2017 il termine per l’adozione del bilancio di previsione degli enti 
locali; 
 
Richiamato l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), come modificato 
dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale 
sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei 
tributi locali;  
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 11 del 27.05.2015, il Comune di 
Acceglio, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013, si era avvalso della facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota TASI  fino all'azzeramento; 
 
Dato comunque  atto che nel Comune di Acceglio anche per  l’anno 2017, come già avvenuto nel 
2015 e poi nel 2016 (deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 14 del 27/05/2016si intende 
mantenere l’azzeramento della TASI; 
 
Esaminato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione – attualmente il 31/03/2017- e che 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; 
 
Visto l’articolo unico del D.M. del Ministero dell’Interno firmato in data 13 maggio 2015 e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, che ha differito dal 31 luglio 2015 al 
30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
 
Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997; 
 
Visti gli allegati  pareri  positivi espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;  



 
DELIBERA 

 
1. di confermare che, come già previsto per l’anno 2016, l'aliquota applicata al tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per l’ann ualità 2017 per qualsiasi tipologia di 
immobile; 
 
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro 
il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
3. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di evitare dubbi fra i 
contribuenti circa il versamento della TASI entro le scadenze fissate da legislatore. 
 
 
 



 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to: COLOMBO ENRICO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: RABINO dott.ssa Roberta 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Acceglio, li ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
ESTREMI  DI APPROVAZIONE  O DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 
 

REGIONE PIEMONTE 
 
 
 

 
 


