
Comune di Rocchetta Tanaro
Provincia di Asti

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5/2018

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 21.00 nella sala delle Riunioni della 
Sede Comunale,  previo esaurimento delle formalità  prescritte  dal vigente Statuto Comunale e dal 
Regolamento,  nonchè dalle  disposizioni  di  legge vigenti  in materia,  vennero per oggi convocati  i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.
 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente

1 ALIBERTI TERSILLA ELSA Sindaco x

2 FUNGO MASSIMO Vice Sindaco x

3 SCARZELLA GIUSEPPE Assessore x

4 BORRA ELSA ELISA Consigliere x

5 MARONGIU ANDREA Consigliere x

6 MOGLIOTTI SILVIO Consigliere x

7 RAVETTI SILVIA Consigliere x

8 TOMALINO ROBERTO Consigliere x

9 VIEL GIORGIO Consigliere x

10 VIGNALE PAOLA Consigliere x

11 VISCONTI NICOLETTA Consigliere x

Tot. presenti            11

Tot. assenti                0

Assiste D.ssa Grosso Gabriella,  Segretario Comunale.  Il Sindaco, Aliberti Tersilla Elsa, assume la 
presidenza  e  constatata  la  sussistenza  del  numero  legale  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita 
conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente deliberazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO  che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge 
di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale  (I.U.C.) a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, tributo che si compone di altri tre tributi:
IMU – Imposta municipale propria, conglobando le normative già emanate
TASI – Tributo per i servizi indivisibili, dettando apposita normativa – commi da 669 a 683
TARI – Tassa sui rifiuti, creando opportune norme in sostituzione delle previgenti Tarsu e Tares

CONSIDERATO  che la disciplina relativa al tributo sui rifiuti indivisibili TASI, da applicare nel 
territorio  comunale  per  l'anno 2018,  è  contenuta  nel  Regolamento  per  la  disciplina  della  I.U.C., 
approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 in data 10/09/2014;

PRECISATO che la base imponibile cui fare riferimento, per l'applicazione delle aliquote deliberate 
dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

RILEVATO CHE: 
1. sono stati esentati dalla TASI i fabbricati adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, ad 

eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9   (L. 208/2015 – art. 1 
comma 14 , lett.a);

2. la  base  imponibile  è  ridotta  del  50% per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in 
Italia  e  risieda anagraficamente  nonché dimori  abitualmente  nello  stesso  comune in  cui  è 
situato  l'immobile  concesso  in  comodato;  il  beneficio  si  applica  anche nel  caso  in  cui  il 
comodante oltre all'immobile  concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'aplicazione delle presenti disposizioni, il 
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23;

3. per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011, per i quali è  
stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

4. 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;

5. l'imposta è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della legge 9 
dicembre 1998 n. 431 (L.208/2015, art. 1, comma 54);

6. nel caso in cui l'unità  immobiliare è 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 (L. 208/2015, art. 1, comma 14,  lett.D)

VISTO l'art. 1, commi da 10 a 28 e da 53 a 54, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

PRESO ATTO del blocco degli aumenti dei tributi imposto per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 26, 
della legge n. 208/2015, confermato anche per l'anno 2018 ad opera dell'art. 1, comma 37, della legge 
27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale numero 17 in data 10/09/2014 di approvazione delle 
aliquote e detrazioni TASI, confermate per l'anno 2015 con  deliberazione n. 9 in data 28/04/2015, 
confermate   per  l'anno 2016 con propria  deliberazione  n.  7  in  data  11/04/2016  ed  ulteriormente 
confermate per l’anno 2017 con propria deliberazione n. 26 in data 09/03/2017;



DATO  ATTO  che  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione, ai sensi del comma 683, art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, il Consiglio Comunale dovrà 
provvedere ad approvare le tariffe del tributo sui servizi indivisibili TASI;
 
VISTO il D.M. dell’Interno 29.11.2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6.12.2017, con il quale è 
stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
2018-2020 al  28.02.2018, termine ulteriormente  differito  al  31.03.2018 con decreto del Ministero 
dell’Interno 9.02.2018;

RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 677, 
così come integrato dal D.L. n. 16/2014, e dal comma 679, L. 190/2014 e al fine di perseguire la 
migliore equità fiscale, si intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote TASI 
per l'anno 2018 confermando le aliquote  deliberate per l'anno d'imposta 2017:

Categorie aliquota

Abitazione principale (cat.A/1-A/8-A/9) 1,8 per mille

Altri immobili di categoria catastale B 1,8 per mille

Altri immobili di categoria A -  C - D 1,5 per mille

Altri immobili di categoria D/10 1,0 per mille

Aree edificabili 1,8 per mille

PRESO ATTO che , qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% ed il titolare del 
diritto reale nella misura del restante 90%.

DATO ATTO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto 
a titolo di TASI per l'anno 2018, risulta presumibilmente pari ad Euro 57.000;

DATO ATTO inoltre che:
-  i  servizi  indivisibili  sono  individuati  nel  Regolamento  per  la  disciplina  del  tributo  sui  servizi 
indivisibili TASI, ai sensi del comma 682 della L. 147/2013, approvato con delibera C.C. n. 15 del 
10/09/2014;
-  i  costi  dei  servizi  indivisibili  sono  individuati  analiticamente  nell'allegato  A),  sulla  base  delle 
risultanze dell'ultimo rendiconto di gestione;
 -il grado di copertura dei costi dei sevizi indivisibili, previsto in conseguenza del suddetto gettito, è 
pari al 21,02;

TENUTO CONTO  che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si  rinvia alle 
norme vigenti inerenti all’imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla legge 27 
luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

ACQUISITI e  riportati  in  calce  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  dal  Responsabile 
Servizio  Tributi  e  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  reso  dal  Responsabile  Servizio 
Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL;

VISTI: 
 il D.Lgs. 267/2000 e smi;
 la L, 208/2015 – art. 1, commi 10, lettera b), 14 lettera a), b), c), d), 21, 22, 23 e 54
 la L. 232/2016 – art. 1, comma 42



Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituisce 
motivazione;

DI  APPROVARE  l'individuazione  analitica  dei  costi  dei  servizi  indivisibili  come  riportato 
nell'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili TASI da applicare per l'anno 
d'imposta 2018, confermando le aliquote deliberate per l'anno 2017, come riportate di seguito: 

Categorie aliquota

Abitazione principale (cat.A/1-A/8-A/9) 1,8 per mille

Altri immobili di categoria catastale B 1,8 per mille

Altri immobili di categoria A -  C - D 1,5 per mille

Altri immobili di categoria D/10 1,0 per mille

Aree edificabili 1,8 per mille

DI DARE ATTO rispettano il vincolo normativo dell'art. 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017 
n. 205 (legge di bilancio 2018);

DI DARE ATTO che le suddette aliquote confermano la maggiorazione  finalizzata a finanziare le 
detrazioni per le abitazioni principali, come previsto per l'anno 2016 dall' art. 1, comma 28, della L. 
208/2015  e dall'art. 1, comma 42, lettera b) della L. 232/2016;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale 
per la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili TASI, si rinvia alle norme di legge ed al  
regolamento comunale per la disciplina della stessa;

DI DARE ATTO che le aliquote approvate garantiscono per l'anno 2018 un gettito presunto pari ad 
Euro  57.000 e pertanto una copertura dei  costi  dei  servizi  indivisibili,  indicati  analiticamente  nel 
Rgolamento  Comunale,  pari  al  21,02% e che,  alla  copertura della  quota mancante,  l'Ente intende 
provvedere mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del 
bilancio comunale;

DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nelle forme di legge, 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 c.4, T.U.E.L.

All. A)



ALLEGATO SERVIZI INDIVISIBILI

Servizio Descrizione costi Costi

a) Segreteria generale, personale e organizzazione Spese per la gestione automezzi, 
assicurazioni, utenze e canoni, personale

€ 75.725,00

b) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente

Spese orologi pubblici, spese gestione e 
manutenzione patrimonio, personale

€ 40.000,00

c) Trasporti e diritto alla mobilità Manutenzione strade e pulizia fossi, 
spese per la gestione del traffico 
stradale, rimozione neve, illuminazione 
pubblica, interessi passivi, personale

€ 117.759,00

d) Servizi di protezione civile Programma e corsi protezione civile, 
contributo volontari

e) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 29.700,00

f) Servizio necroscopico e cimiteriale Servizio necroscopico e cimiteriale, 
personale

€ 8.000,00

Totale                                                     € 271.184,00

Ai fini della determinazione dei costi si considera quanto speso dall'Ente nell'annualità economica 
precedente.



Redatto, confermato e sottoscritto.

         IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
          Aliberti Tersilla Elsa                                                                       D.ssa Gabriella Grosso

__________________________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune 
per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal   .  .    

Il Segretario Comunale
D.ssa Grosso Gabriella

__________________________________________________________________________

Dichiarazione di Esecutività

(  )   Si  certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata  nelle forme di  legge sul Sito 
informatico di questo 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 del 3° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

( X ) Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.

Rocchetta Tanaro,   .  .    

Il Segretario Comunale
  D.ssa Grosso Gabriella

 

 



PARERE PREVENTIVO PARERE PREVENTIVO 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONESULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALEDEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

Parere di regolarità tecnica amministrativa e contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/00 e Reg. dei controlli  
interni
-   Favorevole
- Contrario per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________

    
 Il Responsabile del Servizio Amministrativo

                                                                                          (Angela Pescarmona)


