
 

 

 

 

COMUNE DI BARASSO 

Provincia di VARESE 
 

Cod. ENTE 11413 

 
                                        Deliberazione N.  30      Del  20.12.2017 

     
 

COPIA 
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

 

         OGGETTO: APPROVAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  SUI  

SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) PER L'ANNO 2018.          

  
  

L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti in 

materia, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                          

BRAIDA ANTONIO ANDREA P      MARIANI EUGENIO P 

OSSOLA ILARIA P      POZZI PAOLO P 

ARMELLINI GIORGIA P      MAGGI ROBERTO P 

INCARDONA ROSA P CAIROLI GIOVANNA A 

SCOLARI ALESSANDRO P     

TORRE GIUSEPPINA P     

BONELLI ROBERTO A   

 

         Totale presenti   9  

         Totale assenti     2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Avv. FABIO D’AULA il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ANTONIO ANDREA BRAIDA nella sua 

qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopraindicato posto al N.   4 dell’Ordine del giorno. 
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N. 30   del  20.12.2017 

 

APPROVAZIONE   DELLE   ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI INDIVISIBILI 

(TA.S.I.) PER L'ANNO 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 

14, lett. a), della L. N° 208/2015, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, escluse 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 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Viste e richiamate in toto le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 

27/12/2013, n. 147, come modificati dall’art. 1, comma 14, lett. b), c), d) ed e), della L. N° 

208/2015 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, infine, l’art. 1, commi 28 e 54, della L. 28 dicembre 2015, N° 2015 (legge di stabilità 

2016) i quali hanno ulteriormente modificato la disciplina TASI; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione N° 10 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, istitutiva dell’imposta unica comunale IUC e con la quale veniva approvato il relativo 

regolamento, 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, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 6 del 15.06.2015 ed 

ulteriormente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 7 del 29.04.2016; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione N° 6 del 20.03.2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale venivano approvate le aliquote del tributo TASI per l’anno 2017; 

 

Visto l’Art. 1, comma 26, della Legge N° 208/2015, così come modificato dall’art. 1, 

comma 42, lett. a), della L. N° 232/2016, che stabilisce che, al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 

l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La 

sospensione di cui sopra non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Considerato che l’Art. 6 del D.D.L. bilancio 2018 proroga al 2018 la sospensione 

dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i 

tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede che gli 

Enti Locali deliberino 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 
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approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

  Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 

lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  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;  

 

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 tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

Richiamato l’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

Rilevato che: 

 il tributo è dovuto sia dal possessore che dal detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale 

come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 

06.12.2011, N° 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, N° 214, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto 

in misura del 20% a carico dell’occupante e dell’80% a carico del proprietario, secondo 

quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), in base a due autonome obbligazioni tributarie. Nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la 

TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso 

di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 

ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune 

nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari 

al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; 

 nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

Tenuto conto che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1‰ 

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 
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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; 

 in base all’art. 1, comma 26, della Legge N° 208/2015, così come modificato dall’art. 1, 

comma 42, lett. a), della L. N° 232/2016, al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 

2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 

2015. La sospensione di cui sopra non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 l’Art. 6 del D.D.L. bilancio 2018 proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le 

addizionali attribuite ai medesimi enti; 

 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‰; 

 il comma 28 dell’art. 1 della L. 28/12/2015, n. 208, così come modificato dall’art. 1, comma 

42, lett. b), della L. N° 232/2016, e dall’art. 6 del D.D.L. Bilancio 2018, stabilisce che per 

l’anno 2018, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26, del 

medesimo articolo, i comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del 

consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2017; 

 a norma del comma 683 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il Consiglio Comunale può 

differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili; 

 in base all’art. 1, comma 53, della L. 208/2015, a decorrere dall’anno 2016 per gli immobili 

locati a canone concordato l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è 

ridotta al 75%; 

 

Rilevato che in base all’art. 19 del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili 

comunali qui sotto riassunti, i cui costi previsti per l’anno 2018, sono dettagliatamente riportati 

nell’allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 
 

N° 

 

 

SERVIZIO 

 

COSTI TOTALI 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione €   77.400,00 

2 Ordine pubblico e sicurezza €   51.400,00 

3 Istruzione e diritto allo studio €   63.700,00 

4 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali €   27.602,54 

5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente €   33.750,00 

6 Trasporti e diritto alla mobilità € 132.250,00 

7 Soccorso civile €    2.500,00 

 TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 388.602,54 

 

Dato atto che: 

 in base alla propria precedente deliberazione N° 29 in data odierna, immediatamente 

eseguibile, le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2018 sono le 

seguenti: 

 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 

 

 

ALIQUOTA 

Aliquota di base 7,6‰ 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 5‰ 
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 a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 

comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 

decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al 

coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato 

comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 

9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) 

del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

 a decorrere dall’01/01/2016 sono escluse dal tributo sui servizi indivisibili 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 e 

A/9,  

 tutte le altre fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N° 75 del 23.11.2017, di approvazione 

dello schema di bilancio 2018; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare, per il 2018, le aliquote relative al tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) in vigore per il 2017, nella misura di cui all’allegato B) al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Tenuto conto che: 

 le aliquote 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, come segue: 

 
Fattispecie immobile  Aliquota 

TASI 2018 

‰ 

Aliquota 

IMU 2018 

‰ 

IMU + 

TASI 

‰ 

Aliquota IMU 

massima al 

31/12/2013 ‰ 

Abitazione principale di pregio e 

relative pertinenze (A1, A8, A9) 

1,00 5,00 6,00 6,00 

Abitazione principale non di pregio e 

relative pertinenze (da A2 a A7) 

ESENTE ESENTE ESENTE 6,00 

Immobili merce + IACP e relative 

pertinenze 

2,5 ESENTE 2,5 10,6 

Altri fabbricati e relative pertinenze A2-

A7 non adibiti ad abitazione principale 

0,6 7,6 8,2 10,6 

Altri fabbricati e relative pertinenze C2-

C6-C7 non adibiti a pertinenza 

0,6 7,6 8,2 10,6 

B (Strutture ad uso collettivo) 2,5 7,6 10,1 10,6 

C/3 (Laboratori per arti e mestieri) 1,0 7,6 8,6 10,6 

C/4 (Fabbricati e locali per esercizi 

sportivi) 

2,5 7,6 10,1 10,6 

A/10 (Uffici e studi privati) 2,5 7,6 10,1 10,6 

D/5 (Istituti di credito, cambio e 

assicurazione) 

1,0 7,6 8,6 10,6 

D - eccetto D/5 (categorie speciali a 

fine produttivo o terziario) 

2,5 7,6 10,1 10,6 

C/1 (Negozi e botteghe) 1,0 7,6 8,6 10,6 
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D/10 (Fabbricati per funzioni produttive 

connesse alle attività agricole) 

0,0 ESENTE 0,0 ESENTE 

Terreni agricoli ESENTE ESENTE ESENTE ESENTE 

Aree fabbricabili 0,0 7,6 7,6 10,6 

Fabbricati scritture contabili 2,5 7,6 10,1 10,6 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 ESENTE 1,0 2,00 

 

Considerato, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2018 ammonta 

ad € 90.500,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 23%, così 

determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 90.500,00  

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 388.602,54 

Percentuale di finanziamento dei costi A / B 23% 

   

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui 

all’Art. 49, comma 1, e art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 9, votanti: 9, 

favorevoli: 9, contrari e astenuti: nessuno; 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2018 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) così come 

definite nell’allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

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. 

N° 147/2013 e dall’art. 1, comma 679, della L. N° 190/2014; 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale e sintetizzati al successivo punto 4), 

pari al 23%. 

 

3) Di stimare in € 90.500,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra. 

 

4) Di stabilire in € 388.602,54 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

della TASI, come analiticamente illustrati nell’allegato A) al presente provvedimento dal N° 1 al 

N° 7, di cui si riportano le risultanze finali: 
 

 

N° 

 

 

SERVIZIO 

 

COSTI TOTALI 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione €   77.400,00 

2 Ordine pubblico e sicurezza €   51.400,00 

3 Istruzione e diritto allo studio €   63.700,00 

4 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali €   27.602,54 

5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente €   33.750,00 

6 Trasporti e diritto alla mobilità € 132.250,00 

7 Soccorso civile €    2.500,00 

 TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI € 388.602,54 
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5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. N° 214/2011), e della 

nota MEF prot. N° 4033/2014 del 28/02/2014, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione, adottando. 

 

6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio on- line 

del Comune di Barasso. 

 

7) Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

IN SEGUITO 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: 9, votanti: 9, 

favorevoli: 9, contrari e astenuti: nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
 

******************************************************************************** 
 

 

P A R E R I 

(Art. 49, comma 1, e Art. 147-bis D. Lgs. N° 267/2000) 

 

 

 REGOLARITA’ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE: F.to Dott.ssa Silvana Roi 

 

 

 

 REGOLARITA’ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE: F.to Dott.ssa Silvana Roi 
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C N° 30 DEL 20.12.2017  

 

 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2018 

 

1) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (Ufficio Tecnico) 

 

COSTI Importo 

Redditi da lavoro dipendente € 56.800,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente € 3.800,00 

Acquisto di beni e servizi € 16.800,00 

Trasferimenti correnti € 0,00 

Trasferimenti di tributi € 0,00 

Fondi perequativi € 0,00 

Interessi passivi € 0,00 

Altre spesa da redditi da capitale € 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 0,00 

Altre spese correnti € 0,00 

TOTALE COSTI € 77.400,00 

 
2) ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (Polizia locale e amministrativa) 

 

COSTI Importo 

Redditi da lavoro dipendente € 29.500,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente € 2.000,00 

Acquisto di beni e servizi € 9.900,00 

Trasferimenti correnti € 10.000,00 

Trasferimenti di tributi € 0,00 

Fondi perequativi € 0,00 

Interessi passivi € 0,00 

Altre spesa da redditi da capitale € 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 0,00 

Altre spese correnti € 0,00 

TOTALE COSTI € 51.400,00 

 

3) ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

 

COSTI Importo 

Redditi da lavoro dipendente € 0,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente € 0,00 

Acquisto di beni e servizi € 34.300,00 

Trasferimenti correnti € 29.400,00 

Trasferimenti di tributi € 0,00 

Fondi perequativi € 0,00 

Interessi passivi € 0,00 

Altre spesa da redditi da capitale € 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 0,00 

Altre spese correnti € 0,00 

TOTALE COSTI € 63.700,00 

 
4) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  

 

COSTI Importo 

Redditi da lavoro dipendente € 0,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente € 0,00 

Acquisto di beni e servizi € 27.552,54 

Trasferimenti correnti € 50,00 

Trasferimenti di tributi € 0,00 

Fondi perequativi € 0,00 

Interessi passivi € 0,00 
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Altre spesa da redditi da capitale € 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 0,00 

Altre spese correnti € 0,00 

TOTALE COSTI € 23.111,00 

 
5) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE (Tutela, valorizzazione e 

recupero ambientale)  

 

COSTI Importo 

Redditi da lavoro dipendente € 0,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente € 0,00 

Acquisto di beni e servizi € 32.300,00 

Trasferimenti correnti € 1.450,00 

Trasferimenti di tributi € 0,00 

Fondi perequativi € 0,00 

Interessi passivi € 0,00 

Altre spesa da redditi da capitale € 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 0,00 

Altre spese correnti € 0,00 

TOTALE COSTI € 33.750,00 

 

6) TRASPORTI E DIRITTO ALA MOBILITA’ 

 

COSTI Importo 

Redditi da lavoro dipendente € 27.000,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente € 1.800,00 

Acquisto di beni e servizi € 103.450,00 

Trasferimenti correnti € 0,00 

Trasferimenti di tributi € 0,00 

Fondi perequativi € 0,00 

Interessi passivi € 0,00 

Altre spesa da redditi da capitale € 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 0,00 

Altre spese correnti € 0,00 

TOTALE COSTI € 132.250,00 

 
7) SOCCORSO CIVILE 

 

COSTI Importo 

Redditi da lavoro dipendente € 0,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente € 0,00 

Acquisto di beni e servizi € 0,00 

Trasferimenti correnti € 2.500,00 

Trasferimenti di tributi € 0,00 

Fondi perequativi € 0,00 

Interessi passivi € 0,00 

Altre spesa da redditi da capitale € 0,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate € 0,00 

Altre spese correnti € 0,00 

TOTALE COSTI € 2.500,00 
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ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C N° 30 DEL 20.12.2017   

 

 

 

 

 
Fattispecie immobile  Aliquota 

TASI 2018 

‰ 

Abitazione principale di pregio e 

relative pertinenze (A1, A8, A9) 

1,00 

Abitazioni non di pregio e relative 

pertinenze (da A2 a A7) 

ESENTE 

Immobili merce + IACP e relative 

pertinenze 

2,5 

Altri fabbricati e relative pertinenze A2-

A7 non adibiti ad abitazione principale 

0,6 

Altri fabbricati C2-C6-C7 non adibiti a 

pertinenza 

0,6 

B (Strutture ad uso collettivo) 2,5 

C/3 (Laboratori per arti e mestieri) 1,0 

C/4 (Fabbricati e locali per esercizi 

sportivi) 

2,5 

A/10 (Uffici e studi privati) 2,5 

D/5 (Istituti di credito, cambio e 

assicurazione) 

1,0 

D - eccetto D/5 (categorie speciali a 

fine produttivo o terziario) 

2,5 

C/1 (Negozi e botteghe) 1,0 

D/10 (Fabbricati per funzioni produttive 

connesse alle attività agricole) 

0,0 

Terreni agricoli ESENTE 

Aree fabbricabili 0,0 

Fabbricati scritture contabili 2,5 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

              Il Sindaco          Il Segretario Comunale  

ANTONIO ANDREA BRAIDA                                               FABIO D’AULA  

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio “on-line” del sito 

istituzionale di questo Comune in data odierna per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. N° 267/2000, modificato dall’art. 31, comma 1, della legge  N° 

69/2009. Nello stesso giorno in cui è affisso all’Albo Pretorio “on-line”, il presente verbale viene comunicato con 

elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125, comma, del D. Lgs. N° 267/2000. 

 

Barasso lì, 11.01.2018 

 

  

                  IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                               Avv. Fabio D’Aula 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 

 

  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000. 

 

Barasso, lì 20.12.2017 

 
    IL SEGRETARIO COMUNALE  

                             Avv. Fabio D’Aula 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
  Il ___________________________ è decorso il termine di cui all’Art. 134, comma 3, del D. Lgs. N° 267/2000 

senza che siano stati sollevati rilievi. 

Barasso, lì  

    
    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Avv. Fabio D’Aula 

 
 

 


