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COMUNE DI CALAMANDRANA 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 

 
OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 
2017.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

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 chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ISNARDI FABIO - Presidente Sì 

2. GUARALDO DIEGO - Consigliere Sì 

3. BALESTRINO VITTORIO VINCENZO - Consigliere Sì 

4. MORANDO FEDERICA - Consigliere Sì 

5. SOLITO MONICA - Consigliere Giust. 

6. NEGRO FRANCESCO - Consigliere Sì 

7. MORINO MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

8. VACCANEO MAURO - Consigliere Sì 

9. DANIELE PIER OTTAVIO - Consigliere Giust. 

10. BARISON UMBERTO - Consigliere Sì 

11. BATTISTETTI CORRADO - Consigliere Giust. 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GERMANO Dott. Daniele il quale 

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

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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OGGETTO: Conferma aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), 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 del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 il Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TASI); 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 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: 
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 famigliare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9”; 
b) il comma 669 è 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’art. 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; 
CONSIDERATO che con le deliberazioni C.C. nn. 18 del 30.07.2014 e 5 del 22.07.2015, 
esecutive ai sensi di legge, sono state determinate le aliquote e le detrazioni relative alla 
TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando per entrambe le annualità 
per le seguenti aliquote: 
aliquota del 2,25 (duevirgolaventicinque) per mille da applicare alle abitazioni principali, 
escluse le categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze come definite ai fini 
IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale dell’unità immobiliare; 
STABILITO l’azzeramento dell’aliquota di base TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli 
indicati e per tutte le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibite; 
RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e 
delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e 2016, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
RITENUTO che questo Ente per l’anno 2016 aveva adottato l’aliquota del 2,25 per mille 
solo per la prima casa e che ai sensi della vigente normativa tale tipologia di immobile 
resta esente; 
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PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcuno 
stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da 
accertamenti tributari relativi agli anni 2014 – 2015 e 2016; 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal 
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. 
Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato 
con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 

CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI 0 E ASTENUTI 1 (BARISON U.) RESI 
LEGALMENTE DAGLI 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 

D E L I B E R A 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) DI CONFERMARE l’aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2016 del 2,25 (duevirgolaventicinque) per mille anche per l’anno 2017 da 
applicare alle abitazioni principali, escluse le cat. A1 – A8 – A9, e relative pertinenze come 
definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015 la prima 
casa e relative pertinenze sono esenti dal pagamento della TASI; 
4) DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 
669 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla Legge n. 
208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in 
capo ai soggetti passivi; 
5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina d 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); 
6) DI TRAMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al Decr. Legisl. n. 360/1998. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to : ISNARDI FABIO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : GERMANO Dott. Daniele 
 
 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li, _________________________ IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
 


