
 

 

 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 5 del 21/02/2018 

 
OGGETTO: 

TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018. Conferma aliquote.           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di febbraio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta  PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA 

CONVOCAZIONE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ICARDI LUIGI GENESIO Sindaco X       

AMERIO CRISTIANO Consigliere X       

BARBERO MAURIZIO Consigliere X       

BERUTTI ROBERTO Consigliere X       

BOCCHINO FRANCESCO Consigliere X       

CAPRA LAURA MARIA CRISTINA Consigliere X       

GIACHINO CRISTIAN Consigliere X       

MAMONE GABRIELE Consigliere       X 

REVELLO GIANNI Consigliere X       

BERTELLI ANDREA Consigliere X       

BARBERO MARINELLA Consigliere X       

BIELLO MARCO Consigliere X       

CANE ALDO Consigliere X       

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Carla BUE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ICARDI LUIGI GENESIO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

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 

• 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. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• 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) 

 

VISTI, in particolare, i commi dal 661 al 703 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali 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 non stabilire alcuna detrazione, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 

(Legge n. 147 del 27.12.2013) al fine di introitare la somma necessaria per il pareggio di bilancio; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

DATO ATTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno 2016) prevede 

l’eliminazione della TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli 

occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane 

invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9); 



 

 

 

Visto il Decreto  del Ministero dell’interno 27 novembre 2017 che stabilisce il differimento 

dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. 

Vista la legge 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) 

 

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai 

sensi dell’art . 49 del TUEL da parte del Responsabile del servizio; 

 

Il Sindaco conferma che, nonostante la riduzione dei trasferimenti statali, l’aliquota della 

TASI è stata confermata e, quindi, non ha subito aumenti. Il consigliere Bertelli sottolinea che 

la vera questione è che non si sia potuto abbassare tale aliquota; a fronte della dei 

trasferimenti predetti chiede quali siano stati i tagli applicati, perché a bilancio non si evince 

né il dato in entrata né quello in uscita. Il Sindaco, con il supporto del Responsabile del 

servizio finanziario, replica che non esistono in tal senso voci di bilancio specifiche: lo Stato 

determina i tagli sulla teorica capacità di recupero delle entrate e ottimizzazione della spesa 

(ovvero sui fabbisogni standard); sulla base di questi parametri la riduzione per questo ente è 

stata di € 20.000,00. La diminuzione dei trasferimenti e l’aumento di alcuni costi ha reso 

difficile riuscire a mantenere gli stessi servizi ed ha imposto all’amministrazione di operare 

una ragionata razionalizzazione della spesa, per evitare aumenti dell’imposizione fiscale 

comunale.  

 

CON votazione unanime effettuata per alzata di mano ed accertata dal Sindaco  
 

 

DELIBERA 

 

 

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

provvedimento; 

DI CONFERMARE le aliquote già in vigore per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anche per l’anno 2018, prevedendo l’eliminazione della medesima per  l’abitazione 

principale, così come previsto dalla legge di stabilità per l’anno 2016 :  

 

A) ALIQUOTA 1,00 (Uno virgola zero) per mille da applicare ai fabbricati rurali ad 

uso strumentale  di cui all’art. 13 comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201  

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 e smi.  

DI CONFERMARE l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto A) e per tutte le 

restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte : 

B) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del comune. 



 

 

C) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 

individuale. 

D) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi 

complessivi di riferimento : 

• pubblica sicurezza e vigilanza 

       € 186.095,00; 

• tutela del patrimonio artistico e culturale 

       € 118.864,00; 

• servizi cimiteriali 

       € 67.547,00; 

• servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione   

       pubblica 

       € 355.019,00; 

• servizi socio assistenziali 

       € 153.176,00; 

• servizio di protezione civile 

       € 2.000,00; 

• servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 

       € 104.812,00; 

• altri servizi 

       € 856.519,00 funzioni generali 

 

DI DARE ATTO che tale aliquota  decorre dal 1 gennaio 2018. 

 

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.5 del 14/04/2014. 

DI INVIARE la presente deliberazione 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;  

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, CON 

votazione unanime effettuata per alzata di mano ed accertata dal Sindaco  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile m sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.l8 

agosto 2000, n. 267.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

ICARDI LUIGI GENESIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Carla BUE 

 

 

 

 

 

  
 

 




