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COMUNE DI  

SAINT-PIERRE 

 

COMMUNE DE  

SAINT-PIERRE 

Valle d’Aosta Vallée d’Aoste 

 

N 29                                                              COPIA ALBO 

Del 12/06/2017  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

OGGETTO : 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RETTIFICA DELLE TARIFFE 

PER L'ANNO 2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di giugno alle ore diciassette e 
minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari convocato per determinazione 
del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

comunale. 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   
LAVY Paolo Sindaco Sì 
BONOMI Ermanno Vice Sindaco Sì 
ARMAND Liliana Consigliera No 

CARCEA Monica Consigliera Sì 
FONTANELLE Alessandro Consigliere Sì 
GASPARI Roberto Consigliere Sì 
JOCALLAZ Giuseppe Consigliere Sì 
JORRIOZ Manuela Consigliera Sì 
LALE MURIX Giorgio Consigliere Sì 
LALE MURIX Jonny Consigliere Sì 
LALE MURIX Loris Consigliere No 
NEGRO ELENA Ida Consigliera Sì 
FAVRE Alessia Consigliera Sì 
JORIS Cinzia Consigliera Sì 
DELL'INNOCENTI Chiara Consigliera No 
LUBOZ Michel Consigliere No 
SAPEGNO Andrea Consigliere Sì 
   
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 4 

 

 

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. 
CHABOD Osvaldo. Il Signor LAVY Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): RETTIFICA DELLE TARIFFE 

PER L'ANNO 2017.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 RICHIAMATI: 

 l’articolo 21 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema della autonomie in Valle 

d’Aosta); 

 l’articolo 12 dello statuto comunale; 

 la propria deliberazione n. 24 in data 27 aprile 2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione pluriennale ed il documento unico di programmazione per il triennio 

2017/2019; 

 la deliberazione della giunta comunale n. 26 del 28 aprile 2017, con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2017/2019; 

 

 VISTI: 

 gli articoli 52 e 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta 

regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni 

dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 

disciplina dei tributi locali); 

 l’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)); 

 l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)); 

 la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014); 

 il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche); 

 la legge 118 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019); 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali); 

 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

 la legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 

2016/2018). Modificazioni di leggi regionali); 

 il regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 del 30 aprile 2014; 

 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di 

contabilità; 
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 PREMESSO che: 

 il comma 639 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 ha introdotto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale ha accorpato, all’interno di una 

disciplina unitaria, l’imposta municipale propria (IMU), il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

 il comma 683 dell’articolo 1, della legge n. 147/2013 ha attribuito al consiglio comunale la 

competenza all’approvazione delle tariffe della TASI; 

 l’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha parzialmente modificato la disciplina della TASI, 

stabilendo: 

 l’esenzione della TASI per gli immobili destinati ad abitazione principale a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, ad esclusione delle unità immobiliari 

classificate nelle categorie A1, A8 e A9 (comma 14 lettera a); 

 l’aliquota ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati. Il comune può modificare la suddetta aliquota in aumento sino al 0,25 per cento o 

in diminuzione fino all’azzeramento (comma 14 lettera c); 

 la riduzione del 75% sugli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 

dicembre 1998, n. 431 (comma 54); 

 

 PRESO ATTO che: 

 con propria deliberazione n. 10 in data 17 febbraio 2017, si è provveduto a determinare le 

aliquote della TASI per l’anno 2017, nella misura dell’1,3 per mille per gli immobili 

destinati ad abitazione principale a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A9;  

 l’articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016, modificando l’articolo 1, comma 26, della 

legge n. 208/2015, ha previsto per l’anno 2017, al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 il Ministero dell’economia e delle finanze, al quale è stato inviato il provvedimento ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 

214/2011, ha rilevato che le aliquote della TASI in vigore nell’anno 2015, quali determinate 

con deliberazione consiliare n. 8 del 23 marzo 2015, prevedevano l’esenzione per la parte 

relativa alle categorie catastali A1, A8 e A9 degli immobili destinati ad abitazione 

principale e, pertanto, non potevano essere modificate per l’anno 2017, in virtù del divieto 

posto dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 232/2016;   

 

 CONSIDERATO che: 

  il rilievo è assolutamente pertinente poiché la previsione di un’aliquota pari all’1,3 per 

mille per le predette categorie catastali non rispetta il blocco tariffario disposto per l’anno 

2017 rispetto alle aliquote dell’anno 2015; 

 sul territorio comunale non figurano fabbricati ascrivibili alle categorie catastali A1, A8 e 

A9 utilizzati quale abitazione principale e non vi è, pertanto, alcun riflesso contabile 

conseguente alla rettifica delle aliquote;   

 RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all’annullamento, in sede di autotutela, della 

deliberazione consiliare più sopra richiamata, limitatamente alla parte nella quale fissa delle 

aliquote della TASI in misura superiore a quelle stabilite per l’anno 2015; 

 

 VISTO il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario 

comunale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della 

legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e n. 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 
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 DOPO discussione ed esame in merito; 

 

 A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. DI ANNULLARE, in sede di autotutela e per le motivazioni tutte riportate nelle premesse del 

presente provvedimento, il punto 1 della propria deliberazione n. 10 in data 17 febbraio 2017, 

inerente la determinazione delle aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) da 

applicare per l’anno 2017; 

 

2. DI PRECISARE che l’annullamento risulta possibile in quanto sussistono ragioni di interesse 

pubblico, il vizio di legittimità (violazione di legge) risulta presente nell’atto in questione e, 

infine, appare ragionevole il termine entro il quale viene rimossa la parte dell’atto illegittima; 

 

3. DI DARE ATTO che le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) da applicare per 

l’anno 2017, restano quelle determinate con provvedimento consiliare n. 8/2015: 

 

Tipologia immobile TASI 

Abitazione 

principale ed 

equiparate e 

relative 

pertinenze 

Categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, 

A/11 
esente per legge 

Categorie catastali A/1, A/8 e A/9 esente 

Altri fabbricati 

(esclusa cat. D produttivi) 
0 per mille 

Cat. D produttivi – quota Stato 0 per mille 

Cat. D produttivi – quota Comune 0 per mille 

Aree edificabili esente 

 

4. DI DARE ATTO che la dipendente Maura ISABEL risulta individuata quale responsabile del 

procedimento connesso alla presente deliberazione; 

 

5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Servizio entrate locali dell’Unité des 

communes valdôtaines Grand-Paradis, affinché ne curi il successivo invio al Ministero 

dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 

201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011. 
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to LAVY Paolo F.to CHABOD Osvaldo 

 
 

 
 
 

******************************************************************************* 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

di questo comune in data 19/06/2017 e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni 

consecutivi, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai 

sensi degli articoli 52 bis e 52 ter della legge regionale 7.12.1998, n.54. 

 

Saint-Pierre, il 19/06/2017 

 
Il Segretario Comunale 

F.to CHABOD Osvaldo 
 
 
 

 
******************************************************************************* 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
  

Saint-Pierre, lì  19/06/2017   
  

Il  Segretario Comunale 

  
____________________ 

 

 


