
DELIBERAZIONE N. 3 

 

ORIGINALE X 

COPIA  

                             

 
COMUNE DI PINO D’ASTI 

Provincia di Asti 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 

OGGETTO:  Determinazione delle aliquote tributarie e delle detrazioni 
relative al tributo per i servizi indivisibili – TASI. Anno 2018 

 

 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì DODICI del mese di MARZO alle ore 21,10  nella Sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano:  

  

   Presente Assente 

1 MARCHISIO Aldo Maria Sindaco X  

2 TOSELLI Marco Consigliere  X 

3 DELMASTRO Daniela Consigliere X  

4 ROSSI Daniele Consigliere  X 

5 MAMELI Maria Luisa in Siciliano Consigliere X  

6 MEZZETTI Andrea Consigliere X  

7 FIORE Simona Consigliere  X 

8 SELENU Monica Consigliere X  

9 BOSSO Germana Consigliere X  

10 SGUOTTI Erminio Consigliere X  

11 DELMASTRO Giuseppe Consigliere  X 

 Totale  7 4 

 
 

Assiste all’adunanza la Dott.ssa Assunta Maria NERI, Segretario Comunale, con le funzioni 

previste dall’art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marchisio Aldo Maria, in qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e invita, tra gli altri argomenti, alla trattazione di 

quanto in oggetto. 

 

 



IL SINDACO 
 

VISTO: 
- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dallo scorso 

anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta 

articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO che: 
- Il tributo per i servizi indivisibili è disciplinato dalla stessa Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013, così come modificata e integrata dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 

2014, convertito in legge dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68; 

- La Legge di stabilità per l’anno 2016, 28 dicembre 2015, n. 208, ha inciso sulla disciplina 

della IUC e delle relative componenti di cui al precedente punto, prevedendo, per la TASI, 

l’esenzione dall’imposta per l’abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e il blocco in aumento delle aliquote approvate per l’anno 

2015 dai singoli Comuni; 

- Il presupposto impositivo della TASI è quindi ora il possesso o la detenzione, 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’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- L’aliquota base della TASI è fissata all’1 per mille, e tale aliquota può essere ridotta sino 

all’azzeramento con deliberazione del Consiglio Comunale assunta ai sensi del D.Lgs. n. 

446/1997; 

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare il limite consentito 

dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille, ovvero pari ad altre 

minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- In ogni caso, per il 2015, l’aliquota massima della TASI era fissata al 2,5 per mille; 

- Tuttavia, il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato 

dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014, prevedeva che, per  lo stesso anno 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI potevano essere superati i limiti di cui ai due punti 

precedenti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 

condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure analoghe; 

- La competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, 

detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TASI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1, 

commi 676, 677, 679, 681, 682, 683 e 700 della citata Legge n. 147/2013; 

VISTO che:  

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/12/2017 (pubblicato GU n.285 del 6-12-2017) 

si disponeva all’articolo 1 che “ 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018. 2. Ai sensi dell'art. 163, 

comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio 

provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”; 

- Con D. M. del 9 febbraio 2018 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.38 del 15-02-2018), 

il Ministero dell’Interno ha stabilito che: “1. Il termine per  la  deliberazione  del  bilancio  

di  previsione 2018/2020 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito al 31 marzo 

2018.   2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' confermata 



l'autorizzazione per  gli  enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di  

cui al comma 1. “. 

CONSIDERATO che 

- La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha disposto fra l’altro che: “Al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’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.”; 

- In ogni caso,  l’art. 1 comma  37 della legge di Bilancio 2018 (L. 205/02017) ha modificato  

l’art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017, Legge 11/12/2016 n.232, relativamente 

alla proroga del blocco aumenti delle aliquote tributi (con esclusione della TARI), sancendo 

che: “ All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti 

modificazioni: “a) al comma 26 le parole “per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: 

“per gli anni 2017 e 2018”; b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per 

l’anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono 

continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa 

maggiorazione confermata per l’anno 2016.”; 

Non è pertanto possibile procedere, per l’anno 2018, ad eventuali aumenti delle aliquote fiscali 

relative alla TASI rispetto a quanto approvato con riferimento al passato anno 2015, mentre sarebbe 

normativamente ammesso procedere alla loro diminuzione; 

 

RITENUTO che: 
- Occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 secondo le forme 

e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal 

Regolamento comunale di contabilità; 

- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che 

perverranno al Comune dalla risorsa TASI, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la 

copertura delle spese correnti, dei trasferimenti in conto capitale, dell’eventuale saldo 

negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei 

mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, con le entrate provenienti 

dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo 

di competenza di parte corrente, ai sensi dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L.; 

- In tale sede occorrerà altresì garantire il rispetto di un saldo non negativo, in termini di 

competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell’art. 1, commi 710-711, della 

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; 

- A tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali 

sulla base dei dati disponibili in merito all’ammontare della base imponibile per ciascuna 

categoria di immobili assoggettati ad imposta, dell’obbligo di contribuire al fondo di 

solidarietà comunale con parte del gettito previsto dall’IMU ad aliquote standard e degli 

obiettivi di spesa dell’amministrazione per gli anni 2018, 2019, e 2020; 

- Occorra altresì tenere conto delle previsioni di gettito dalla risorsa IMU, sulla base delle 

aliquote e delle detrazioni approvate con la precedente deliberazione di questo Consiglio 

Comunale n. 2, adottata in data odierna e dichiarata immediatamente esecutiva; 

- La presente delibera abbia quindi anche il fine di esplicitare quali siano le scelte in materia 

di aliquote e detrazioni TASI che il Consiglio Comunale intende adottare prima della 

votazione sul bilancio di previsione 2018-2020; 

- La presente deliberazione deve inoltre quantificare per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale approvato con deliberazione 

consiliare n. 14 del 29 luglio 2014, il quadro dei costi dei servizi indivisibili coperti con il 

gettito della TASI, senza che tale previsione debba intendersi quale modificativa del 

menzionato Regolamento; 

 



DATO ATTO che: 
- Nel bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, le entrate derivanti dalla risorsa 

TASI erano state previste sulla base delle seguenti aliquote, stabilite con deliberazione 

consiliare n. 5 del 26/04/2016: 

o aliquota per le abitazioni principali, comunque catastalmente classificate 0,20%; 

o aliquota per altri fabbricati e aree fabbricabili: 0,10%; 

o ripartizione dell’imposta tra proprietario e utilizzatore dell’immobile laddove le due 

figure non coincidano: quota a carico del proprietario pari al 90% dell’imposta 

complessivamente dovuta, quota a carico dell’utilizzatore pari al 10% dell’imposta 

complessivamente dovuta; 

o detrazioni e riduzioni: non previste.  

- Nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al massimo le 

spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della pressione fiscale 

gravante sui cittadini; 

- Con riguardo alla scelta delle aliquote e delle detrazioni da applicare all’IMU, con la 

precedente deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 2 adottata in data odierna e 

dichiarata immediatamente esecutiva, si è approvato quanto segue: 

1. aliquota base: 0,95%; 

2. aliquota ridotta per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e relative pertinenze: 0,40%; 

3. aliquota per terreni agricoli e non coltivati: esenti; 

4. fabbricati strumentali a uso agricolo: esenti; 

5. detrazioni: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8, A/9 

adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita 

ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

- Alla luce di quanto normativamente previsto e di cui si è dato atto, nel rispetto delle 

condizioni date e sopra evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, si 

prevede di ricavare dalla risorsa TASI un gettito di € 5.100,00 per gli anni 2018 e seguenti; 

- Nel Comune di Pino d’Asti non risulta infatti accatastata alcuna unità immobiliare nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9, per cui il gettito previsto è interamente imputabile alla base 

imponibile costituita da altri fabbricati e aree fabbricabili, confermando l’aliquota applicata 

nel corso del 2016; 

 

RITENUTO altresì che: 
- Allo stato attuale una modifica, ipoteticamente possibile solo in riduzione, delle aliquote 

TASI previste per le abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 non 

rivestirebbe alcun significato pratico e, soprattutto, non avrebbe alcuna influenza sulle 

previsioni di entrata da iscrivere nel bilancio 2018-2020, in considerazione del fatto che, 

come sopra si è dato atto, non sussiste alcuna unità immobiliare in questo Comune iscritta 

nelle predette categorie; 

- Sempre allo stato attuale, una modifica sempre in riduzione dell’aliquota TASI prevista per 

altri fabbricati e aree fabbricabili non consentirebbe di garantire il pareggio di bilancio e la 

copertura delle spese correnti; 

- Sia necessario quindi mantenere nel valore fissato per l’anno 2016 con deliberazione 

consiliare n. 5 del 26/04/2016 e confermate con successiva deliberazione consiliare n. 

3/2017, pari allo 0,20% della base imponibile, l’aliquota TASI per l’abitazione principale e 

le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 o A/9, così come 

definiti dalla vigente normativa in materia di imposta municipale propria, confermando 

altresì detrazioni e riduzioni in precedenza approvate; 

- Si debba inoltre confermare in importo pari allo 0,10% l’aliquota TASI per tutti gli altri 

immobili, non adibiti ad abitazione principale, ripartendo l’imposta tra proprietario e 



utilizzatore dell’immobile, laddove le due figure non coincidano, nella misura del 90% 

dell’imposta a carico del proprietario e del 10% dell’imposta a carico dell’utilizzatore; 

 

PROPONE 
 

Di dare atto che il quadro dei costi relativi ai servizi indivisibili coperti parzialmente con il gettito 

della TASI, di cui all’art. 30 del Regolamento comunale per la per la disciplina dell’imposta unica 

comunale approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 28 luglio 2014, per l’anno 2018 è 

determinato secondo il seguente prospetto: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica – consumi energia €   5.500,00  

Illuminazione pubblica – manutenzione impianti €   3.600,00  

Convenzione canile €      140,00 

Manutenzione strade €   2.000,00 

  

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI (A) €   11.240,00  

 

 

Di determinare le aliquote e le detrazioni TASI per l’anno 2018 nelle seguenti misure: 

- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9: 0,20%; 

- aliquota per altri fabbricati e aree fabbricabili: 0,10%; 

- ripartizione dell’imposta tra proprietario e utilizzatore dell’immobile laddove le due 

figure non coincidano: quota a carico del proprietario pari al 90% dell’imposta 

complessivamente dovuta, quota a carico dell’utilizzatore pari al 10% dell’imposta 

complessivamente dovuta; 

- detrazioni e riduzioni: non previste.  

  

Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2018. 

 

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla componente tributo sui servizi indivisibili 

della Imposta Unica Comunale, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze. 

 

Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del sito 

Internet “Portale del federalismo fiscale” e, permanentemente salvo modifica delle aliquote e 

detrazioni così deliberate, in apposita sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito Internet istituzionale dell’Ente.  

 

 

 

 
*** 

Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 

FAVOREVOLE 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  

                   Dott.ssa Assunta Maria Neri 

 

 

 

 



*** 

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  

 

                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Dott.ssa Assunta Maria Neri 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Presidente; 

 

Udita l’esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco, e la lettura delle 

aliquote poste in approvazione; 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile del Servizio 

Tributi; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 su n. 7 

consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 

7 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 su n. 7 consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

          IL PRESIDENTE 

       Marchisio Aldo Maria 

__________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Assunta Maria Neri 

___________________________________ 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N.  87   del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal    23/03/2018      al   07/04/2018           come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Pino d’Asti, lì 23/03/2018 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Assunta Maria Neri  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/03/2018 

 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000); 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Pino d’Asti, lì  23/03/2018                       Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Assunta Maria Neri  

 

 

 


