
Deliberazione n. 8 

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE 

Provincia di Asti 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017- CONFERMA 

ALIQUOTE   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 19.00 nella Sala del Consiglio 

Comunale. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e previa 

partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 231 del 24/01/2017 vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione. 

    

All'appello risultano: 

                                       presente            assente                                      

                                     

1. MALINO  Valter SI 

2. MORETTO Lino SI 

3. CASETTA Doriana  SI 

4. TURCO Giorgio  SI 

5. GABBIANO Debora Teresa SI 

6. BOERO Diego  SI 

7. FRANZA Angelo SI 

8. NOVARESE Gianluca  SI 

9. NEGRO Federico  SI 

10. LANFRANCO Andrea SI 

11. PERETTI Giuseppe SI                          

  

     totale             6   5          

                       

  

  

Partecipa all'adunanza il Dott. ZAIA Daniele, Segretario del Comune, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco, Malino Valter in qualità di Presidente, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

        IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE   

           IL SNDACO                    f.to    Zaia Dott. Daniele 

       f.to    Malino Valter 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Copia della presente viene pubblicata con n…87.………..reg. pubbl. in data odierna, per rimanere 15 giorni 

consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato 

dall’art. 2 c.5 – L 26/02/2010 n° 25) 

 

Lì _____28.02.2017_________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     f.to Zaia Dott. Daniele 

 

         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

O  Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000 il ________________. 
 

x Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

il___30.01.217_______________ 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       f.to  Zaia Dott. Daniele 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

Lì ____________________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                
Zaia Dott. Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE con la Legge 27.12.2013 N. 147 (Legge di stabilità 2014) art. 1 comma 639 sono 

state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs.23/11 e al D.L. 201/2011 ed è stata 

istituita l’imposta unica comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO CHE la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità) ha apportato 

significative modifiche nell’ambito dei tributi locali ed in particolare in materia di TASI di seguito 

sintetizzate: 

• l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 

dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

- l’esenzione per 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; 

- l’esenzione per i terreni agricoli. 

DATO atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 

bilancio comunale; 

TENUTO CONTO del comma 677 dell’art.1 Legge 147/2013 secondo il quale la somma delle 

aliquote Tasi ed Imu per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse 

tipologie di immobili; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale: 

• n.11 del 28.04.2016 ad oggetto: “Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) 

Approvazione modifiche ed integrazioni”; 

• n.13 del 28.04.2016 ad oggetto: ”Imposta Municipale Propria (IMU) e (Tassa sui servizi 

indivisibili)Tasi anno 2016 –Conferma aliquote e detrazioni”; 

 

RITENUTO di confermare le aliquote Tasi anche per l’anno 2017 così come segue: 

• Aliquota di base  

(altri fabbricati, aree fabbricabili e immobili merce)    1,00 per mille 

• Fabbricati rurali      1,00 per mille 

• Abitazioni principali solo categoria A1-A8-A9   1,00 per mille 

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);  

 

VISTI: 

• l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

• il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti locali è 

fissato al 31 marzo 2017 come stabilito dal decreto Mille Proroghe D.L. 244/2016;  

 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 



213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e contabile; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 attestante la copertura finanziaria e la 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza 

pubblica e la programmazione dei flussi di cassa; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA  

 

DI CONFERMARE, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2017 le aliquote della 

tassa sui servizi indivisibili (TASI) così come segue 

• Aliquota di base  

(altri fabbricati, aree fabbricabili, immobili merce)    1,00 per mille 

• Fabbricati rurali      1,00 per mille 

• Abitazioni principali solo categoria A1-A8-A9   1,00 per mille 

 

DI DARE ATTO che, ai sensi del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), nel caso in cui un’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare stessa, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento 

dell’ammontare complessivamente dovuto ; 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda alla 

legislazione ed al regolamento vigente 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul Sito del Comune e sul Portale  del Federalismo 

fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

successive modifiche ed integrazioni secondo le indicazioni  e con le  modalità previste  dal 

Ministero nella circolare Prot. n. 4033 del 28.02.2014; 

 

DI RENDERE, con successiva unanime e favorevole votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.e i.; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE 

----------------------------- 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

CONSIGLIO COMUNALE N. 8  DEL 30.01.2017 

 

OGGETTO: TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017- CONFERMA 

ALIQUOTE   

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA 

 

Ai sensi dell’art.. 49  del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione formalizzata 

con il  presente  atto 

 

Lì, 30.01.2017 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art.. 49  del D.Lgs. 267/2000 e art. 147 bis del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

formalizzata con il presente  atto. 

 

Lì, 30.01.2017 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

 

 

PARERE DI  COMPATIBILITA’ E COPERTURA E  FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art..9  del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 si esprime parere FAVOREVOLE attestante 

la compatibilità e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione formalizzata con il presente  atto. 

 

Lì, 30.01.2017 

__________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 


