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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

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

L'anno  duemiladiciotto  addì  ventisette del mese di gennaio alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Luca Giovanni Quintavalla
Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano presenti n.   10 Consiglieri e
assenti  n.    1 come segue:

PRESENTI/ASSENTI
- Quintavalla Luca Giovanni1 Presente
- Granata Silvia2 Presente
- Fontana Pier Luigi3 Presente
- Bruni Chiara4 Presente
- Rossi Barbara5 Presente
- Zerbini Massimo6 Presente
- Fruchi Alessandro7 Presente
- Calo' Giuseppe8 Presente
- Cordani Giuseppe9 Presente
- Baroni Paola10 Presente
- Superti Mario11 Assente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Noviello
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno, in data 29 novembre 2017,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 285 del 6 dicembre 2017, che stabilisce il
differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali al 28
febbraio 2018;

RICHIAMATO l’articolo 54, comma 1, del D.lgs. 446/1997 e.s.m.i., secondo il quale
l’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio di
previsione;

RICHIAMATO l’art. 172 del D.lgs. 267/00, avente ad oggetto: “Altri allegati al
bilancio di previsione”;

DATO ATTO che gli enti locali deliberano 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 approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno  (art. 1, comma 169, della Legge 296/2006);

RICHIAMATO il co. 26 – art. 1 - della Legge 208/2015 (Legge di stabilità per il
2016) che dispone, per gli anni 2016 e 2017, la sospensione dell’efficacia delle delibere degli
Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

RICHIAMATA la Legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità per l’anno 2014) ed in
particolare l’art.1, comma 639 che così recita:

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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 si compone dell'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
;

RICHIAMATO, altresì, il comma 14, lett. a) e b) della Legge 208/2015 che,
modificando l’art. 1 comma 639 della Legge n.147/2013, dispone l’esenzione dal pagamento
della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali   A/1, A/8 e A/9;

VISTI i dati provvisori pubblicati in data 30.11.2017 sul sito della Finanza Locale, in
merito all’importo del Fondo di solidarietà comunale spettante al Comune di Castelvetro
Piacentino per l’anno 2018, quantificato in € 213.279,30;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 14 del 30.07.2015 ad oggetto
“Determinazione delle aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili) per l’anno 2015, con
la quale il Comune di Castelvetro Piacentino stabiliva:

di applicare il Tributo per i Servizi Indivisibili nell’aliquota unica del 2,3 per
mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, diverse da quelle
di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi
comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’art.13, co. 2 , lett. a), c),
d) del D.L. n.201/2011, escluse dal pagamento dell’IMU;

aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui
sopra.

PRESO ATTO che, alla luce di quanto sopra esposto, le unità immobiliari destinate
ad abitazione principale (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali   A/1,
A/8 e A/9) sono esenti dalla TASI;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del
Servizio Economico-finanziario ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n.2 (Baroni, Cordani), su n. 10 consiglieri
presenti e n. 8 votanti;

D E L I B E R A

di prendere atto dell’esenzione dal pagamento della TASI per gli immobili destinati ad1)
abitazione principale sia dal possessore che dall’utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, come previsto dal legislatore con l’articolo 1, comma 14, lett. a) e b) della
Legge 208/2015;
di stabilire che per l’anno 2018 l’aliquota TASI applicata nel Comune di Castelvetro2)
Piacentino è pari a ZERO per tutte le fattispecie imponibili.

Successivamente,



IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n..267/2000 con separata votazione resa in forma
palese;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n.2 (Baroni, Cordani), su n. 10 consiglieri
presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Delibera C.C. n.     9      del       27-01-2018

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Dott. Luca Giovanni Quintavalla Dott.ssa Elena Noviello

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.


