
 
Comune di Costigliole d’Asti 

Provincia di Asti 
 

COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 

Adunanza – Seduta pubblica di Prima convocazione 

 
OGGETTO:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.           

 
 

L’anno duemiladiciassette, addì sei, del mese di febbraio, alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello risulta: 
 
COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

BORRIERO dott. Giovanni Sì POGGIO dott.ssa Bruna Sì 

SURANO dott.ssa Michela Sì PETTITI dott.ssa Laura Sì 

BALARELLO prof.ssa Albertina Sì STELLA dott. Pierluigi Sì 

MASSARO p.e. Mauro Sì MONTELEONE Concetta Sì 

BACCELLIERE Teodosio Sì             

BALDI dott. Luigi Sì             

PRUNOTTO ing. Antonio No             

BARRERI geom. Roberto Sì             

CALDELARA Mario Sì   

Sono presenti gli Assessori esterni Romagnolo e Steffenino Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste quale Segretario il Dott. SMIMMO Mario. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, BORRIERO dott. Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.           
 
 

L’Assessore BALDI relaziona: 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per 
i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali 
hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale 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 ed i 
costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 
 
VISTO il decreto legge n. 244/2016 che ha fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2017 
– 2019  al 31/03/2017; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 23 del 22/07/2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, 
della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO l’art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015 che modifica l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 escludendo 
dalla tassazione 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 – A/9;  
 
TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base 
della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo 
rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; vincolo confermato dalla Legge n. 208/2015; 

 la Legge n. 208/2015 prevede dall’anno 2016, la cessazione del limite massimo dello  2,5 per mille 
dell’aliquota; 

 la legge n. 208/2015 conferma  che il Comune può, anche per l’anno 2016, superare i limiti di cui sopra per 
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille; tale maggiorazione deve essere stata 
già deliberata nel 2015 e deve essere confermata  nella stessa misura e solo per gli immobili non divenuti 
esenti; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 
201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 



 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei 
settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 l’art. 1, comma 14, lettera c) stabilisce che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 
per cento e i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento fino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, fino all’azzeramento; 

 
VISTO  la legge di bilancio che ha prorogato la sospensione dell’efficacia delle legge regionali e delle deliberazioni degli 
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015”; 
 
RILEVATO che in base all’art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti 
servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato 
regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 

Servizio  Costi anno  2017 (€) 
Servizi correlati alla viabilità ed alla 
circolazione stradale e illuminazione 
pubblica 

751.622,00 

Protezione civile      6.000,00 
Servizi demografici    89.679,00 
Urbanistica e assetto del territorio, 
servizi per l’edilizia 

   55.816,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 
ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio ed all’ambiente 

                                                 -------- 

Servizio polizia municipale   gestito dalla Comunità delle Colline 
tra Langa e Monferrato 

 
 
DATO ATTO che le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 non subiscono variazioni rispetto al 
precedente esercizio; 
 
VISTO l’art. 1, comma 14, lettera c) si conferma l’aliquota 2,50 per mille per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in 
precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, 
nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni relative al 
tributo per i servizi indivisibili nella misura seguente: 
 
 Aliquota 2,00 per mille per:  

- abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini IMU ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del 
decreto legge n. 201/2011, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6  e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente 
all’unità ad uso abitativo. 
Dall’imposta dovuta per le unità immobiliari di cui sopra si detrae fino a concorrenza del suo ammontare la 
detrazione di euro 100,00 qualora il soggetto passivo abbia un ISEE non superiore a 7.000, 00 euro. 
 

 Aliquota 2,50 per mille per : 
- fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati; 
 

 Aliquota 1,00 per mille per : 
- aree edificabili  
- fabbricati classificati nella categoria catastale D (esclusi D/5) 



- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n, 133. 

 
 Aliquota 0,00 per mille ossia azzeramento dell’aliquota di base prevista dall’articolo  1, comma 676, della legge n. 

147/2013 per : 
- Tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille 
- I fabbricati classificati nelle categorie C/1, C/3, C/4, C/5, A/10 e B. 

 
VISTO il comma 669 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ai sensi del quale i terreni agricoli  sono in ogni caso esclusi 
dalla TASI; 
 
VISTO l'allegato A) redatto dall'ufficio tributi che riepiloga le suddette aliquote e detrazioni; 

 
TENUTO CONTO che: 

 le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 
particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147. 

 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad € 70.000,00, con una 
copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati dell’7,76%, così determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A) €    70.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) €   902.487,00 
Differenza (B-A) €   832.487,00 
Percentuale di finanziamento dei costi A/B            7,76% 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 
2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  
dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  
all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  
del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  
sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 
prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento 
nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione 
Consiliare; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
INVITA il Consiglio Comunale a deliberare in merito. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione; 
 
SENTITI gli interventi del consigliere Stella, dell’assessore Baldi e del Sindaco; 
 



DATO ATTO che gli stessi sono contenuti nel supporto digitale depositato presso l’ufficio segreteria e consegnato ai 
capigruppo consiliari; 
 
VISTI i seguenti pareri: 
 
Parere di regolarità tecnica ed amministrativa 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché dal vigente Regolamento per i controlli 
interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 e dell’art.147 
bis del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dalla Legge 07/12/2012, n.213), nonché del vigente Regolamento per i 
controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli 
equilibri finanziari dell’Ente. 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
CONSIDERATO che, infine, sussistono le ragioni tecnico-giuridiche, economiche, di interesse pubblico e di opportunità 
sociale che giustificano e rendono opportuna la presente deliberazione; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI N.8 E N.4 CONTRARI (Poggio, Stella, Monteleone, Pettiti) ESPRESSI IN FORMA PALESE AI 
SENSI DI LEGGE 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le aliquote e le detrazioni 

anche per l’anno 2017 ai fini dell’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) così come definite nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante  (Allegato A); 
 

2) Di dare atto che: 
 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147. 
 tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; 
   il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei  servizi indivisibili previsti 

dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari all’ 7,76% 
 

3) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, 
affissione di manifesti e altre forme di pubblicità, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell’imposta 
dovuta; 

 
4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 
modificazioni, secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014 e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 
 
CON VOTI FAVOREVOLI N.8 E N.4 CONTRARI (Poggio, Stella, Monteleone, Pettiti) ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE 
 
 
 



DELIBERA 
 
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto presupposto per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2017-2019.  
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BORRIERO dott. Giovanni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. SMIMMO Mario 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
N. 96 Registro Pubblicazioni. 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, 
accessibile al pubblico, ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69, per 15 
giorni consecutivi dal 17/02/2017 al 04/03/2017 
 
Costigliole d'Asti, li 17/02/2017 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to: Dott.sa NOVELLO Chiara  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(D.Lgs. 18/08/2000, n.267, art.134) 

 
Si certifica la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge sul sito web 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. 18.08.2000, n.267.  
 
Costigliole d'Asti, li _________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. SMIMMO Mario 

 
 

 
E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Costigliole d'Asti, li 17/02/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. SMIMMO Mario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             
 

COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI 
UFFICIO TRIBUTI 

 
ALLEGATO A) 

ALIQUOTE TASI ANNO 2017 
 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI DETRAZIONI

0

0

2,0 (*)

0

0

0

0

2,5

aree edificabili 1,00

fabbricati classificati nelle categorie catastali D esclusi D/5 1,00

1,00

fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 2,50

fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del 10,6 per mille 0

fabbricati classificati nelle categorie C/1, C/3, C/4, C/5, A/10 e B. 0

0

0

ALIQUOTA   
(per mille)

abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini IMU 
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, 
classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7.
unità immobiliare e pertinenze della stessa, assimilata all’abitazione 
principale  e  classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, 
A/6 e A/7,  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa risulti non 
locata.

abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai fini IMU 
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008, nonché le 
relative pertinenze;

 alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio.

un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di 
polizia, dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, 
comma 1, del DL 139/2000, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale 
e della residenza anagrafica.

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari.

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

Terreni agricoli (esclusi ai sendi dell'art. 1, comma 669, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147)

Aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli iscritti nella previdenza agricola



Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. 

 
 (*) Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le 
relative pertinenze si detrae fino a concorrenza del suo ammontare l'importo di euro 
100,00 qualora il soggetto passivo abbia un ISEE non superiore a 7.000,00 euro. 
 
Qualora l'unità immobiliare soggetta ad imposizione sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 
20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


