
C o p i a  

 

COMUNE DI VIALE 
PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n.29 del 17/12/2016 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 
 
OGGETTO: 
Determinazione  aliquote relative  alla tassa sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017. 
            

 
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di dicembre alle ore dieci e minuti trenta 

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 Presente 
  

1. VIGNA GABRIELE - Vice Sindaco Sì 
2. PILLITTERI STELLA - Consigliere Sì 
3. DE PICCOLI CLAUDIO IRENEO - Consigliere Sì 
4. ROSSO CATERINA - Consigliere Sì 
5. CONTI FRANCESCO - Consigliere Sì 
6. PINOTTI CLAUDIO - Consigliere Sì 
7. PANEAGLIO MARCO - Consigliere Sì 
8. BILLE LUIGINA - Consigliere Sì 
9.             
10.             
11.             
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor FASANO D.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIGNA GABRIELE nella sua qualità di 

Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che la Legge di stabilità 2014 - Legge n. 147/2013 ha introdotto la I.U.C. (Imposta 
unica Comunale, composta dall’I.M.U.(Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da 
componenti riferiti ai servizi e precisamente la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e la TARI 
(Tassa rifiuti), riformando così la fiscalità locale sugli immobili;  
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
modificare la normativa in materia di IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);  
VISTE le proprie delibere n. 35 del 10/09/2014,  n. 8 del 11/04/2015 e n. 9 in data 30/04/2016 con 
le quali venivano determinate le aliquote per la TASI rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 
2016;  
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;  
RICHIAMATI: 

-  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati 
per il 2015, tranne che per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

- - L’art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che 
proroga il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie comunali per l’anno 2017; 

 
Rilevato che il comma 683 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che 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 appositamente individuati e con 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta, e che le suddette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
Atteso che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati alla collettività nel suo complesso per 
i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino; 
Preso atto dall’articolo 50 del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
il quale stabilisce che il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal 
Comune, come previsto dall’articolo 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013; 
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad indicare analiticamente i costi dei servizi indivisibili 
prestati dal Comune ed individuati dal predetto articolo 50 del regolamento, alla cui copertura la 
TASI è diretta, che sono i seguenti: 
 - pubblica sicurezza e vigilanza €           0,00  - tutela del patrimonio artistico e culturale €           0,00  - servizi cimiteriali €       412,00  - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica  €  9.173,00 strade €   2.400,00 verde €  13.693,00 illuminazione   
- servizi socio ‐ assistenziali €    4.921,00  - servizio di protezione  civile €            0,00  



- servizio di tutela degli edifici ed aree  comunali €            0,00  - altri servizi (specificare: _________________) €  
 
 
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 il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 10/09/2014, modificato con deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 6  in data 11/04/2015  e ulteriormente modificato con deliberazione  del 
Consiglio Comunale  n. 7 in data 30/04/2016; 
 
VISTI i pareri dei Responsabili di Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 
sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 
213/2012;  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) Di confermare 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);  
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 
 
Aliquota per le unità immobiliari (se in categoria catastale 
A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 ed A/7) ad uso abitativo 
possedute ed adibite ad abitazione principale dello stesso 
soggetto passivo e relative pertinenze (una per ciascuna 
categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) : 

 
 
 

0,0‰  
 

 
Aliquota per i fabbricati rurali  
 

 
1,00 ‰ 

Aliquota ordinaria per tutti altri  fabbricati 1,40‰ 
 
 
3) 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;  
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000 
 
 
 
Delibera n. 29 del 17/12/2016



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : VIGNA GABRIELE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FASANO D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio  telematico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/02/2017 al 23/02/2017  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Viale, lì   08/02/2017 Il Segretario Comunale 

F.toFASANO D.ssa Laura 
 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FASANO D.ssa Laura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-dic-2016 
 
 

q Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Viale, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
FASANO D.ssa Laura 

 
 
 
 
 
         Delibera n. 29 del 17/12/2016 


