
 
 

COMUNE DI AROLA 
PROVINCIA DEL V.C.O. 

 
N. 21 Reg.delibere                             COPI A 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pub blica. 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI -  TASI CONFERMA         

AZZERAMENTO ALIQUOTE - ANNO 2018 
 
 
 
 
           
 L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di  dicembre   
alle ore 18,30 e seguenti convocato nei modi prescr itti,il Consiglio 
Comunale si è riunito nella Sala delle adunanze. 
    All'appello risultano: 
                      Presenti  Assenti 

       
 
DIPIETROMARIA   GIANNI               SINDACO   X   
GOBETTI         BRUNO                CONSIGLIERE      X 
BISETTI         LAURA                CONSIGLIERE      X 
VITTONI         RAFFAELE             CONSIGLIERE  X  
DARIOLI         PAOLA                CONSIGLIERE              X 
PERELLI         WALTER               CONSIGLIERE      X 
TESTONE         ALDO                 CONSIGLIERE      X 
TANARI          CARLO                CONSIGLIERE      X 
FRATTINI        TECLA                CONSIGLIERE      X 
LISA            MASSIMO              CONSIGLIERE              X 
DEAGOSTINI      BRUNA                CONSIGLIERE          X 
                                                      ___   ___   
                                                       8      3       
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.Mornico Patri zio. 
Essendo legale il numero degli intervenuti,il Sig.G ianni 
Dipietromaria, in qualità di Sindaco, assume la Pre sidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'o ggetto sopra 
indicato. 
___________________________________________________ _______________ 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 c.1 del T.U. E.L.approvato con 
D.L.vo 18.08.2000,n.267, il Responsabile del Serviz io   Finanziario 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile del p resente atto ha 
espresso: Parere favorevole . 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO           
   SERVIZIO FINANZIARIO 
   (Maria Ida Gobetti) 
    F.TO M.GOBETTI 



PREMESSO CHE : 
-ai sensi dell’art.151 c.1 del T.U.E.L.approvato de creto legislativo 18 
agosto 2000, gli Enti locali  deliberano il bilancio di previsio ne  entro 
il 31 dicembre ,riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;   
Visto il disegno di legge di Bilancio  2018,in cors o di approvazione da 
parte delle Camere,che estende al 2018 il blocco de gli aumenti dei tributi 
e delle addizionali  rispetto ai livelli deliberati  per il 2015,con 
esclusione della TARI,confermando l’esonero della T ASI, ossia l’imposta 
sulle abitazioni principali, che sarà anche quest’a nno rimborsata ai 
Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidari età Comunale e 
confermando altresì l’impossibilità da parte dei Co muni di istituire e/o 
variare le imposte, fatta eccezione per le seguenti  fattispecie: 
-la tassa sui rifiuti (TARI) , istituita dalla legg e di stabilità 2014 
(articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 ) per finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei ri fiuti, continua a non 
essere incisa dalle disposizioni sul blocco dei tri buti locali.  
-gli enti locali in predissesto e dissesto, come de liberati ai sensi, 
rispettivamente, dell’art. 243-bis  e degli artt. 246 e seguenti del TUEL 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), continuano ad esse re esclusi dal blocco 
delle tariffe imposte. 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’artico lo 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata i stituita l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 
     uno costituito dal possesso di immobili e coll egato alla loro natura 
e valore 
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizi one di servizi 
comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di i mmobili, 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 d el servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzato re, in sostituzione 
della TARES, abrogata; 
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il pos sesso o la detenzione, 
a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'a bitazione principale, e 
di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'im posta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni ag ricoli. 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o deteng a a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di p luralità di possessori 
o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adem pimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è do vuta dal locatario a 
decorrere dalla data della stipula e per tutta la d urata del contratto; 
per durata del contratto di locazione finanziaria d eve intendersi il 
periodo intercorrente dalla data della stipula alla  data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegn a;  
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per  mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai s ensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurr e l’aliquota fino 
all’azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i 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 1 0,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse ti pologie di immobile. 
Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il  2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquo te TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo  periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 p er mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni  principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art icolo 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 o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento al l'IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili. 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, l'aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite di c ui al comma 676. 
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere  riduzioni ed esenzioni 
nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagion ale od altro uso 
limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoper te adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 
più di sei mesi all’anno, all’estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata  da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobilia re, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazio ne tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita d al comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento d ell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliq uota di cui ai commi 
676 e 677. La restante parte è corrisposta dal tito lare del diritto reale 
sull’unità immobiliare.  
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’arti colo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la  disciplina per 
l’applicazione della IUC e nello specifico per quan to riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto  altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’app licazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’in dicazione analitica, 
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi al la cui copertura la 
TASI è diretta. 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di pr evisione, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi i ndividuati ai sensi 
della lettera b), numero 2), del comma 682 e posson o essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tip ologia e della 
destinazione degli immobili. 
688. Il versamento della TASI è effettuato nei term ini individuati 
dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 1 4 marzo 2011, n. 23. È 
consentito il pagamento della TASI in unica soluzio ne entro il 16 giugno 
di ciascun anno. Il versamento della prima rata del la TASI è eseguito 
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dod ici mesi dell'anno 
precedente; il versamento della rata a saldo dell'i mposta dovuta per 
l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 , del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive  modificazioni, alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a t al fine il comune è 



tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via  telematica, delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell e detrazioni, nonché 
dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre del lo stesso anno mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita se zione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso  di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si a pplicano gli atti 
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle d eliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione deg li stessi nel predetto 
sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad  inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deli bere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e  delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani.  
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale , per il primo anno di 
applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base di cui al comma 67 6, qualora il comune 
non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta p er l'intero anno è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazion i del consiglio 
comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati 
nei periodi precedenti.  
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di 
applicazione della TASI, il versamento dell'imposta  è effettuato in 
un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 201 4, salvo il caso in cui 
alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sit o informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la delib erazione di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, det erminando in questo 
caso le relative modalità ed aliquote.  
Richiamato il Regolamento  per la disciplina dell’i mposta Unica Comunale 
(IUC) adottato con delibera consiliare n. 14 del 05 .08.2014; 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre 
1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizion e delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificaz ione degli adempimenti 
dei contribuenti.  
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 aliq uote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizional e comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativ o 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunal e all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate d egli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate , anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè en tro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di r iferimento”. 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Minister o dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199 7, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine pr evisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
Tenuto conto delle specifiche necessità del bilanci o di previsione 
2018/2020; 



Richiamata la deliberazione C.C. n. 4 del 01/02/201 7 relativa alla 
determinazione dell’azzeramento della Tasi per tutt e le fattispecie 
previste; 
Ritenuto opportuno  confermare anche per l’anno 201 8 l’azzeramento delle 
aliquote TASI per tutte le fattispecie previste com presa l’abitazione 
principale, dando atto che il mancato gettito sarà recuperato tramite 
altre manovre tributarie;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazio ne, ai sensi del 1° 
comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile espressi dal Respons abile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 26 7/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano c he dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente: 
 
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

8 0 8 8  

 
D E L I B E R A 

 
di confermare l’applicazione dell’aliquota “zero” p er l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno  2018 per tutte le 
fattispecie previste; 
2) di inviare la presente deliberazione al Minister o dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 199 7, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine pr evisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusiv amente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezi one 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; 
3) di dare atto che a decorrere dall’anno di impost a 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell e detrazioni nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserim ento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federa lismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’artic olo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e su ccessive modificazioni. 
I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella su ddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indi cazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartime nto delle finanze, 
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italian i. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è t enuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’ apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobr e 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 pubbl icazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adott ati per l’anno 
precedente. 
 
Successivamente, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione  al presente 
provvedimento; 
Visto l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 26 7; 
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano c he dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco – Presidente: 
 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI 
VOTI 
FAVOREVOLI 

VOTI CONTRARI 

8 0 8 8  
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento d egli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO CO MUNALE   
GIANNI DIPIETROMARIA                DOTT.PATRIZIO M ORNICO 
F.TO GIANNI DIPIETROMARIA           F.TO PATRIZIO M ORNICO 
___________________________________________________ __________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente deliberazione viene pubblicat a 
all'Albo Pretorio il 29/12/2017 e vi rimarrà per 15  giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124  comma 1 
del T.U.E.L.approvato con D.Lgs.18 agosto 2000,n.26 7. 
 
Arola lì, 29/12/2017               
                                    IL SEGRETARIO C OMUNALE 
                                    DOTT.PATRIZIO M ORNICO 
                                    F.TO PATRIZIO M ORNICO 
 
___________________________________________________ __________ 
 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 29/12/2017                     IL SEGRETARIO COM UNALE 
                                          DOTT.PATR IZIO MORNICO 
___________________________________________________ __________ 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è diven uta 
esecutiva in data               ai sensi del 1°comm a / 3°comma 
dell'articolo 134 del T.U.E.L.approvato con D.Lgs. 
18.08.2000,n.267.  
 
Arola,                          IL SEGRETARIO COMUN ALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 


