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Comune di Casal Cermelli 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
Determinazione aliquota T.A.S.I. anno 2018.           

 
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MAI Paolo Ambrogio - Sindaco Sì 
2. MAURIC Vitale - Vice Sindaco Sì 
3. BERGAGLIA Marina - Consigliere Sì 
4. NASCA Daniele - Consigliere Sì 
5. MOTTA Roberto - Consigliere Sì 
6. CHIODI Stefano Antonio - Consigliere Sì 
7. ODDONE Gian Carlo - Presidente Sì 
8. STELITANO Giuseppina - Consigliere No 
9. ZANINI Francesco - Consigliere Sì 
10. BRUNELLO Paola - Consigliere Sì 
11.                 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Silvio GENTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODDONE Gian Carlo nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 16/02/2018 
 
OGGETTO: Determinazione aliquota T.A.S.I. 2018.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 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 in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi 
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
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. 
 
DATO ATTO che il 28 Dicembre 2015 è stata approvata la Legge 208/2015 (c.d. Legge di 
Stabilità 2016, pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che ha dettato nuove disposizioni a 
decorrere dal 1° Gennaio 2016, come espressamente disposto dal suo art. 1 comma 999; 
 
CONSIDERATO che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che 
hanno modificato la disciplina normativa TASI di cui all’art.1 commi 639 e seguenti della 
Legge 147/2013, tra cui: 
a) la modifica dell’art. 1 comma 639 della L.147/13, nell’ambito della volontà di escludere 

dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché 
dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A1, A/8 e A/9; 

b) la sostituzione dell’art. 1 comma 669 della Legge 147/13, in materia di presupposto 
impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di 
fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e 
dell’abitazione principale di cui all’art.13 comma 2 del D.L. 201/11, escluse quelle 
classificate in categoria catastale A1,A/8 e A/9; 

c) l’integrazione dell’art.1 comma 678 della L.147/2013 con la previsione per i c.d. 
“immobili merce”, dal 2016 di un’aliquota Tasi del 0,1 per cento, sulla cui misura i 
Comuni possono intervenire in diminuzione  (fino all’azzeramento) o in aumento (fino ad 
un massimo del 0,25 per cento); 

 
CONSIDERATO che la medesima Legge ha previsto, inoltre, all’art. 1 comma 26, la 
sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte 
in cui 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 e che 



anche la nuova Legge di Stabilità per l’anno 2018 (legge n. 205 del 23.12.2017)  prevede 
nuovamente il blocco degli aumenti dei tributi locali; 
 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi 
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
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. 
 
RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali al fine di 
garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi; 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 per quanto sopra, di rideterminare le aliquote relative al tributo per i servizi 
indivisibili per il 2018, nella misura seguente: 
 
Abitazione principali e relative pertinenze (escluse le categorie A/1-A/8-A/9) 

- esente a norma della Legge di Stabilità 208/2015; 
 
Abitazione principali e relative pertinenze delle c ategorie A/1-A/8-A/9 

- aliquota 2,50 ‰ (due e cinquanta  per mille). 
 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale 
       -    aliquota 1,00 ‰ (uno   per mille) 
 
Tutti gli altri immobili aliquota  0,00 ‰ (0,0 per mille) 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con votazione espressa nei modi e forme di legge, con   sette voti favorevoli e con 
l’astensione dei consiglieri Cermelli, Brunello e Zanini;                     
 

D E L I B E R A 
1) Di approvare per l’anno 2018 le aliquote per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili): 
 
ALIQUOTA 2,50 ‰ (due e cinquanta per mille) per abitazioni principali e relative 
pertinenze delle sole  categorie A/1-A/8-A/9 
 
ALIQUOTA  1,00 ‰ (uno per mille) per i Fabbricati Rurali Strumentali 
 
ALIQUOTA  0,00 ‰ (0,0 per mille) per tutti gli ALTRI IMMOBILI 
a) si  stabilisce l'azzeramento dell’aliquota di base TASI , ai sensi del comma 676 della 
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Pri ncipali e 
relative Pertinenze, e fabbricati rurali strumental i e per le aree edificabili; 



 
b) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018; 
 
2) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento per la disciplina e l’applicazione della TASI adeguato 
automaticamente alla normativa nazionale per tempo vigente; 
 
3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 
e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 
4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte : 
 
-  servizi di manutenzione stradale (viabilità, segnaletica, manutenzione, sgombero neve) € 
16.000,00 
-  illuminazione pubblica € 60.000,00 
-  servizio per la tutela ambientale € 9.000,00; 
 
3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze nei 
termini e modi stabiliti dalla Legge e di inserire nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni 
dalla norma vigente 
Indi, con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare, con successiva, separata  votazione, con sette voti favorevoli e con 
l’astensione dei consiglieri Cermelli, Brunello e Zanini, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00. 
 
      



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
ODDONE Gian Carlo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Silvio GENTA 

___________________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE/AMMINISTRAT IVA. Il sottoscritto Responsabile di 
Servizio certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in OGGETTO ai sensi dell’art.49 c.1 del 
T.U. D.lgs. 267/2000. 
 
Lì, 16/02/2018 
               
 Il Responsabile del Servizio Tecnico                     Il Responsabile del Servizio Amm.vo - Finanz iario          
  Vilmo Giuseppe geom. BOVONE                                      Gian Franco CERMELLI  
 
Il Responsabile del Servizi Demografici 
F.to: Martina BERTIN 
 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.  Il sottoscritto Responsabile attesta la copertura 
finanziaria della spesa in OGGETTO e la regolarità contabile ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. D.Lgs 267/2000. 
 
 Lì, 16/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Gian Franco CERMELLI 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 01/03/2018 al 16/03/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Casal Cermelli, lì 01/03/2018 Il Segretario Comunale 

Silvio GENTA 
 

 
 
  
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno 11/03/2018 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 
3° del D.Lgs 267/2000) 
 
è Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
Casal Cermelli, lì 11/03/2018 Il Segretario Comunale 

Silvio GENTA 
 

 


