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Comune di Frascaro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4
OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette addì uno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti
quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No

1. CIBERTI PIETRO - Presidente
2. NEGRO FABIO - Vice Sindaco
3. REVELLI BRUNO - Consigliere
4. COSTARI NELLO - Consigliere
5. RICCI MARCO - Consigliere
6. PEROTTI RENATO - Consigliere
7. RATTI LUIGI - Consigliere
8. RUSSO GIAN MICHELE - Consigliere
9. BISTOLFI GERMANA MARINELLA - Consigliere
10. ZUCCOTTI MICHELA GIORGIA - Consigliere
11. VUILLERMOZ NICOLO' - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Grosso Gabriella il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CIBERTI PIETRO in qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
L’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e 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;
L’art. 1 , comma 169, della Legge 27.12.2006, che stabilisce 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;
RICHIAMATI:
• L’art. 1, comma 454 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11/12/2016) con il
quale è stato prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2017;
• L’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244 del 30/12/2017 con il quale è stato prorogato al 31
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2017;
RILEVATO che:
-

a decorrere dall’anno 2015 è stata istituita l’imposta unica comunale – IUC (art. 1,
comma 639, della legge 147/2013);

-

tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e la
fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall’imposta municipale propria –
IMU, dal tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla tassa sui rifiuti – TARI;

ATTESO che la TASI trova disciplina all’art. 1, commi da 669 a 681 della già citata legge n.
147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.
RICHIAMATO l'art. 1, comma 14, lett. b) della legge 208 del 28 dicembre 2015 che ha
modificato come segue il presupposto impositivo della TASI:
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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»;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 26 della legge 208 del 28 dicembre 2015 a tenore del quale:
«26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la
possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di
liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione
di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto,
ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000».
RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 42 della legge 232 del 30 dicembre 2016 che ha esteso
all’anno 2017 l’inefficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti nei
tributi comunali;
CONSIDERATO che nel Comune di Frascaro con deliberazione del Consiglio Comunale n.
15 del 27/07/2015 è stata prevista l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili al solo
possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (nella misura di una unità per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
RITENUTO, per quanto sopra di confermare l'aliquota per l'applicazione del tributo sui servizi
indivisibili nella misura fissata dalla deliberazione C.C. n. 15 del 27/07/2015, limitatamente
agli immobili rurali strumentali;
RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49
1° comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
che si inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) da oggi
in vigore;
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per tutti i riferimenti dati per presupposti, come pure per gli allegati se
esistenti;
DI DETERMINARE a valere per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l’anno 2015, tenuto conto
delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), come desumibili dalla
tabella che segue:
tipologia di immobile
abitazione principale e pertinenze (le
pertinenze sono ammesse nella misura
massima di una unità per ciascuna delle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7)

Aliquota
ESENTI PER LEGGE

abitazione principale e pertinenze
classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 (le pertinenze sono ammesse
nella misura massima di una unità per
ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7)
tutte le altre tipologie di fabbricati
fabbricati rurali ad uso strumentale

0,00 per mille

0,00 per mille
1,00 per mille

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 può essere 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 DARE ATTO che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla
deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017;
DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare tutti gli adempimenti
relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente;
DI DICHIARARE con separata e conforme votazione la presente delibera immediatamente
esecutiva per l’urgenza ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali);

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
CIBERTI PIETRO
___________________________________

Il Segretario Comunale
Grosso Gabriella
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL), si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile.
Frascaro, 1 marzo 2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pietro Ciberti

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. (TUEL), si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica.
Frascaro, 1 marzo 2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Gabriella Grosso

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal
21/03/2017 al 05/04/2017 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Frascaro, lì 21/03/2017
Il Segretario Comunale
Grosso Gabriella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.)
oppure

La presente deliberazione è esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line (art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Frascaro, lì 1 marzo 2017

Copia conforme all’originale
Frascaro, 21 marzo 2017

Il Segretario Comunale
Grosso Gabriella

Il Segretario Comunale

