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COPIA                                                              

 

COMUNE DI VIARIGI 

 
PROVINCIA DI ASTI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TASI - CONFERMA 
ALIQUOTE ANNO PRECEDENTE: TASI – IMU – 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – PRESA D’ATTO 
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE TOSAP E 
IMPOSTA PUBBLICITA’ 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21.30 nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FERRARIS FRANCESCA                                                        Sindaco SI 

MORANDO LUIGI Vice Sindaco SI 

GADO MARTINA Assessore SI 

ACCORNERO DAVIDE Consigliere SI 

GIGLIOTTI CINZIA Consigliere SI 

FERRARIS ROBERTO Consigliere SI 

FONSATO SARA Consigliere NO – giustifica 

MAURI ERICA Consigliere NO 

CAVIGLIA MARIA ANGELA Consigliere NO – giustifica 

BORGO LORENZO Consigliere NO – giustifica 

ACCORNERO ROMANO Consigliere NO – giustifica 

   

TOTALE PRESENTI:  6 

TOTALE ASSENTI:  5 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Preso atto che i Consiglieri Accornero Romano, Borgo Lorenzo, Caviglia Maria Angela, Fonsato 
Sara sono assenti, giustificati giusta note agli atti  

- Presiede il Sindaco pro-tempore Dr. Francesca FERRARIS ; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Antonella GAIATO; 

ll Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno,  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

 con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 

2014) basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali;  

 la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : ‐  
1. IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; ‐ 
2. TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

3. TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 09.03.2017, con la quale si è 

provveduto all’approvazione degli schemi del bilancio di previsione 2017-2019; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  ed in particolare i 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 

VISTO  in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): dal quale si evince che il comune con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente tra l’altro la TASI. 

 

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 24/2015, con la quale si è provveduto all’approvazione del 

Regolamento TASI; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

VISTO il piano finanziario per la TASI per l’anno 2017: 

Servizi indivisibili Importo iscritto a 

bilancio € 

Manutenzione del patrimonio 17.883,14 

Polizia Locale 0,00 

Viabilità, trasporti, illuminazione (manutenzione strade comunali, decespugliazione, rimozione neve e spargimento sale, 

utenze e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, personale addetto, interessi sui mutui in ammortamento)  

106.197,00 

Gestione verde pubblico (parchi e giardini) 4.000,00 

Manutenzione del territorio (protezione civile) 300,00 

TOTALE COSTI 128.380,14 

TOTALE ENTRATA 0,00 
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VISTO il Documento Unico di Programmazione – DUP – già approvato con D.C.C. 21 del 

15.09.2016 e l’aggiornamento dello stesso (cfr D.G.C. n. 11 del 09.03.2017) che sarà deliberato 

nella seduta del 01.04.2017; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

DATO ATTO che: 

1. col D.L. 30.12.2016 n. 244, art 5 comma 11, è stato differito al 31.03.2017 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017;  

2. il comma 42 della  Legge di Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232), attraverso la 

modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano  

escluse  dal  blocco  alcune  fattispecie  esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le 

variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel 

divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale. Come  chiarito  anche  da  

diversi  pronunciamenti  in  sede consultiva  delle  sezioni  regionali  della  Corte  dei  Conti,  

la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte 

le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino 

come incremento di aliquote  di  tributi  già  esistenti  nel  2015  o  abolizione  di  regimi  

agevolativi,  sia  che  consistano  nell’istituzione  di  nuovi  prelievi tributari;   

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013, 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 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 prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

VISTO il comma 13, art 1, della Legge di stabilità 2016 che prevede dall’anno 2016 l’esenzione 

dall’IMU dei terreni agricoli già esclusi dall’ICI sulla base della circolare del Ministero delle 

Finanze n. 9 del 14.06.1993; 

 

VISTO il comma 14, art 1, della Legge di stabilità 2016 che prevede dall’anno 2016 l’esenzione 

delle “abitazioni principali (con esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9) dalla tassazione ai 

fini IMU e TASI; 

 

DATO ATTO che il complesso dei provvedimenti tariffari adottati e da adottare compresi nei due 

capi precedenti ha inciso negativamente sul meccanismo di pareggio del bilancio, per cui si dà atto 

che sono stati adottati correttivi, ritenuti possibili e legittimi, alle poste di entrata e di spesa, che 

hanno permesso di raggiungere il  pareggio di bilancio senza incidere in maniera decisiva sulla 
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previsione di efficienza ed efficacia dei servizi, tanto nella prospettiva di effettiva realizzazione 

delle poste di entrata e segnatamente quelle provenienti da Fondi trasferiti dall’Erario che sono stati 

considerati per ovvia opportunità certi ed accertati; 

 

DATO ATTO che i mancati introiti derivanti dal comma 13 e 14 saranno compensati sul Fondo di 

Solidarietà Comunale; 

 

RITENUTO, sulla scorta delle considerazioni esposte al punto precedente, di confermare le aliquote 

e tariffe già vigenti per l’anno 2016 per quanto riguarda:  

 TASI 

 IMU 

 Addizionale Comunale all’IRPEF 

 

RITENUTO di prendere atto dei provvedimenti tariffari di cui alle Deliberazioni della Giunta 

Comunale assunte nella seduta del 09.03.2017, pienamente recepite negli atti di bilancio che 

andranno a sottoporsi a questo Consiglio Comunale: 

1. n. 05/17 di conferma delle aliquote TOSAP per l’anno corrente; 

2. n. 06/17 di conferma delle aliquote della Tariffa Pubblicità e Pubbliche Affissioni per l’anno 

corrente. 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario  e Tributario, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;  

 

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore del Conto Dott. Diego Natalino Genta ai sensi 

dell’Art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

CON VOTI resi per alzata di mano: favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

DI APPROVARE il piano finanziario per la TASI per l’anno 2017: 
Servizi indivisibili Importo iscritto a 

bilancio € 

Manutenzione del patrimonio 17.883,14 

Polizia Locale 0,00 

Viabilità, trasporti, illuminazione (manutenzione strade comunali, decespugliazione, rimozione neve e spargimento sale, 

utenze e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, personale addetto, interessi sui mutui in ammortamento)  

106.197,00 

Gestione verde pubblico (parchi e giardini) 4.000,00 

Manutenzione del territorio (protezione civile) 300,00 

TOTALE COSTI 128.380,14 

TOTALE ENTRATA 0,00 

 

DI CONFERMARE le aliquote e tariffe già vigenti per l’anno 2016 (peraltro identiche a quelle già 

vigenti per l’anno 2015):  
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 per quanto concerne l’IMU: 

 abitazione principale e le relative pertinenze – ove ancora assoggettate al Tributo in 

questione aliquota 3,5 per mille; 

 terreni: aliquota del 8,50 per mille – ove ancora assoggettate al Tributo; 

 aliquota base: aliquota del 10,60 per mille; 

 per quanto riguarda la TASI:  

 aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali e per le unità immobiliari ad esse 

equiparate (ove ancora assoggettate al Tributo);  

 aliquota zero, invece, per le aree edificabili ed i fabbricati differenti dall’abitazione 

principale.  

Tale aliquota è rispettosa del limite complessivo che il legislatore ha fissato sulla somma 

tra essa e l’aliquota IMU; 

 per quanto riguarda l’addizionale comunale all’IRPEF: 7,50 per mille; 

 

DI PRENDERE ATTO dei provvedimenti tariffari di cui alle Deliberazioni della Giunta Comunale 

assunte nella seduta del 09.03.2017, pienamente recepite negli atti di bilancio che verranno a 

sottoporsi a questo Consiglio Comunale: 

1. n. 05/17 di conferma delle aliquote TOSAP per l’anno corrente; 

2. n. 06/17 di conferma delle aliquote della Tariffa Pubblicità e Pubbliche Affissioni per l’anno 

corrente. 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi separatamente espressi, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 comma 4, D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza 

determinata dall’inserimento delle poste contabili, come sopra deliberate, nell’approvando bilancio 

di previsione 2017. 

 

 

 

 

 

PARERI E ATTESTAZIONI  

 

PARERE favorevole di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile 

del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 c.1 D.lgs 267/2000, ex art. 49, c. 2, D.lgs. 

267/2000;  

Lì 30.03.2017 

SI RILASCIA 

Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario 

F.to Dr. Fabio Margiocchi 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Infine, 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Francesca FERRARIS  f.to Antonella GAIATO 

   

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla residenza comunale, lì _________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dalla data sotto riportata ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì …………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
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