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COMUNE DI NOVELLO  
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.29 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TA. S.I. 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30 nella solita sala delle riunioni 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PASSONE Roberto - Presidente Sì 
2. BOASSO Alessandro - Vice Sindaco No 
3. ALESSANDRIA Valentina - Consigliere Sì 
4. CRISTINO Roberto - Assessore Sì 
5. BOZZONE Fabrizio - Consigliere Sì 
6. TOLDO Marco - Consigliere No 
7. ROGGIA Chiara - Consigliere Sì 
8. ROGGIA Giuseppe - Consigliere Sì 
9. DESANSO Luciana - Consigliere Sì 
10. MONTIROLI Ivan - Consigliere No 
11. DANIELE Savio - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera della Sig.ra VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna, Segretario Comunale. 

  
Il Signor PASSONE Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il D.L. n. 16/2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la 
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali, individuati all’art. 6 del Capitolo III del Regolamento per 
la disciplina della IUC, s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni 
alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
 
Ritenuto opportuno, per il corrente anno, non prevedere l’applicazione delle detrazioni, previste ai sensi del 
comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), come modificato dal D.L. n. 16/2014 in quanto 
l’aliquota massima che verrà applicata non supera il 2,5 per mille;  
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
Visto l’art. 1 comma 677 Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014): 
“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”; 
 
Visto l’art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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.”; 
 
Considerato 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’art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge n. 212/2000 n. 212 “Statuto dei 



diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del 
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
Con n. 8 voti favorevoli su n. 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2018: 

Tipo di immobile 
Aliquota applicata 
per l’anno 2018 

(per mille) 
Abitazione principale relative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze 

1,50 

Altri fabbricati non adibiti ad abitazione principale (categorie A e relative 
pertinenze C/2-C/6-C/7) 

1,50 

Fabbricati non adibiti ad abitazione (categorie C/1-C/3-C/4-C/5 e D) 1,00 
Fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 06/12/2011 n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214) 

1,00 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 1,00 
3. di individuare, tra i servizi indivisibili individuati all’art. 7 del Capitolo III del Regolamento per la disciplina 

della Imposta Comunale Unica, i seguenti costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 

- pubblica sicurezza      € 16.000,00 

- servizio di manutenzione stradale e illuminazione pubblica  € 68.650,71 

- servizio socio-assistenziali     € 28.400,00 

- altri servizi (manutenzione e funzionamento scuole)  € 88.709,72 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018; 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 

al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 28/07/2014; 
6. di dare atto 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’art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

7. di riservarsi la facoltà prevista dall’art. 193 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 per il ripristino degli equilibri 
di Bilancio, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 
31/07/2018; 

8. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2012, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 
28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia 
e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente 
esecutiva. 



Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell’art. 6 comma 6 Statuto Comunale dal Sindaco e dal Segretario 
estensore. 
 

IL SINDACO 
F.to: PASSONE Roberto 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che il presente verbale è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16/01/2018 al 

31/01/2018 all’Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 comma 1 Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Novello, lì 16/01/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva: 
  

 immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134 comma 3 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali; 

  
 dopo 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 

Novello, lì 16/01/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere favorevole  
 
Novello, lì 28/12/2017 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to: BROVIA Rag. Maria Raffaella  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Visto con parere favorevole  
 
Novello, lì 28/12/2017 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
F.to: BUGNELLA Rag. Rosalba 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Novello, lì 16/01/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

VUILLERMOZ Dott.ssa Susanna 


