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       REGIONE PIEMONTE                       PROV. ASTI 

             Comune di PENANGO  
 

 
 

                    VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  29 

 
OGGETTO: 
TASI – Anno 2018 – conferma aliquote 

 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE  addì  TREDICI del mese di  DICEMBRE, alle ore  21.00  

nella sala delle adunanza Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. RAZZANO Sergio - Presidente Sì 
2. BOTTO Carlo - Assessore No  
3. LASAGNA Livio - Assessore Sì 
4. PATELLI Luca - Consigliere Sì 
5. GRIGUOL Annamaria - Consigliere Sì 
6. FERRARIS Antonio - Consigliere Si 
7. MUSSO Laura - Consigliere Sì 
8. ROSSI Nives - Consigliere Sì 
9. AMANTE Fabrizio - Consigliere 
10. BUFFA Alessandro Oscar - Consigliere 

No 
Si 

11. IMARISIO Edoardo - Consigliere Sì 
  

  
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

  
           
            Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa  AIELLO Rita la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RAZZANO Sergio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2014);  
  
Visto  altresì  il  decreto  legge  6  marzo  2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  2 maggio 2014, 
n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge n. 147 del 2013 in materia di TASI;  
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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,  
e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
  
Visti in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in materia di TASI: 

• comma 669 che individua il presupposto impositivo, ossia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

• comma 671 che individua i soggetti passivi, vale a dire il possessore e il detentore a qualsiasi titolo di unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

• comma 675 che stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU; 

• comma 676 che stabilisce l'aliquota di base imponibile della TASI nella misura dell'uno per mille. Il Comune, 
con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del Dr.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

• comma 677 nel quale si prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui 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 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 

• comma 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille; 

• comma 681 dove si prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante  sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10  e il 
30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta, calcolata applicando l'aliquota stabilita. La restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

• comma 702 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del Dr.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà 
regolamentare dei comuni in materia di entrate; 

 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 19 in data 31/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 
comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
Rilevato che il comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i 
servizi indivisibili appositamente individuati e con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta, e che le suddette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore  di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 



Atteso che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è 
possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino; 
 
Preso atto dell'art. 57 del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili  (TASI), il quale stabilisce 
che il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come previsto dall'art. 1, c. 
682, Legge 147/2013; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad indicare analiticamente i costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune 
ed individuati dal predetto articolo 57, alla cui copertura la TASI è diretta, che sono i seguenti: 
 
 Servizi indivisibili                                                                Importo 
 

a) Pubblica sicurezza e vigilanza 
Quota parte corrisposta ad Unione Terre 
del Tartufo per gestione associata 
funzione di Polizia Locale €  300,00 

b) 
Tutela del patrimonio immobiliare 
pubblico destinato a pubblici servizi 

Comprende la spesa annua per la 
gestione e l’ordinaria manutenzione degli 
edifici scolastici e del palazzo Municipale €  3.450,00 

c) Servizi cimiteriali 
Comprende la gestione dei servizi 
cimiteriali, utenze elettriche ed acqua €  2.210,00 

d) 
Servizio di manutenzione stradale e 
del verde pubblico  

Comprende il costo del materiale di 
consumo e quello degli operatori per una 
quota parte del 70% degli emolumenti, 
contributi a carico Ente compresi, per il 
servizio svolto in forma associata tramite 
Unione Terre del Tartufo €  41.197,44 

e) Servizio di illuminazione pubblica 

Comprende le spese di fornitura energia 
elettrica e manutenzione ordinaria 
impianti. (cambio lampade, porta 
lampade, ecc.) € 18.676,00 

f) Servizi socio-assistenziali Quota parte corrisposta al CO.GE.SA.  €   9.600,00 

  
TOTALE COMPLESSIVO COSTI € 75.433,44 

 
Viste le modifiche introdotte dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) alla disciplina della TASI, in 
particolare il comma 14, lettere a) e b), art. 1, con il quale si dispone, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione 
dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale  dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal 
suo nucleo  familiare,  ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, riscrivendo pertanto 
il c. 669, art. 1, Legge 147/2013, come segue: “il presupposto impositivo della TASI  è 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 D.L. 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”; 
 
Considerato che con delibere consiliari n. 20 in data 31/07/2014, n. 12 in data 20/07/2015, n. 4 in data 26/04/2016  e 
n. 4 in data 29.03.2017 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI rispettivamente per gli anni 
2014, 2015, 2016 e 2017; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2018 le aliquote TASI deliberate per l’anno 2017, ad eccezione delle tipologie 
escluse per legge: 

 



1. Immobili  di  Cat.  A  e  relative  pertinenze  non  classificabili  come abitazioni 

principali: 1,00 per mille  
 

2. Immobili di Cat. C, escluse le pertinenze dell’abitazione principale cat. C/2 – C/6 e C/7 : 
1,00 per mille  

 
3. Immobili di Cat. D:   1,00 per mille  

 
 

4. Aree Edificabili e Aree scoperte operative: 1,00 per mille 
 

5. Fabbricati rurali ad uso strumentali: 1,00 per mille  
 
Considerato inoltre che il gettito complessivo della TASI stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 19.250,00, con una 
copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 25,52%, così determinata: 
 
Gettito complessivo stimato della TASI €  19.250,00 
Previsioni di spesa dei servizi indivisibili finanziati 
con il tributo 

€ 75.433,44 

Percentuale di copertura dei costi 25,52% 
 
Preso atto dell'art. 50 comma 2 del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), che 
stabilisce la quota a carico dell'occupante nella misura del 10%; 
 
Richiamato l'art. 58 del regolamento TASI che disciplina le modalità e i termini dei versamenti, prevedendo in 
particolare il pagamento in autoliquidazione da parte del contribuente; 
 
Ritenuto opportuno, al fine di facilitare i contribuenti nel versamento dell'imposta dovuta, dare la più ampia diffusione 
alla presente deliberazione, mediante comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzione nella 
sezione dedicata; 
 
Visti inoltre: 

• l'art. 53, c. 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, Legge n. 448 del 28 
dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, entrano in vigore il 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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, purchè 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; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2016 al 30 aprile 2016;  

 
Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 
del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere dall'anno di imposta 
2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni o delle tariffe e dei regolamenti relativi 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale  del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, e s.m.i.; 
 



Visto il comma 688 dell'art. 1, Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI, decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998; 
 
Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità di trasmissione 
telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC; 
 
Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni d'imposta decorrono dal 1° gennaio 2018, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi del c. 683, art. 1, Legge n. 147/2013; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dr.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i 
pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di  servizio; 

• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 
 
Con voti favorevoli 7 – astenuti 2 (Buffa – Imarisio) espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti più il 
Sindaco; 
 
 

D E L I B E R A 
  
 
Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  integralmente si richiamano, le aliquote e le 
detrazioni per l'anno 2018 ai fini dell'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), così come segue: 
 

6. Immobili  di  Cat.  A  e  relative  pertinenze  non  classificabili  come abitazioni 

principali: 1,00 per mille  
 

7. Immobili di Cat. C, escluse le pertinenze dell’abitazione principale cat. C/2 – C/6 e C/7 : 
1,00 per mille  

 
8. Immobili di Cat. D:   1,00 per mille  

 
 

9. Aree Edificabili e Aree scoperte operative: 1,00 per mille 
 

10. Fabbricati rurali ad uso strumentali: 1,00 per mille  
 
Di dare atto che  tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018. 
 
Di stabilire, ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013, che l’occupante dell’immobile versa la 
TASI nella misura del 10%.  
 
Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili 
previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa,  pari allo 25,52%. 
 
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
mediante inserimento del testo  nell’apposita  sezione  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, e successive 
modificazioni. 
  
 
           



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PENANGO 
 
 
I sottoscritti, visto l’art. 49 del D.L. nr. 267/2000, ciascuno per la propria competenza, 
esprimono parere favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
� - sulla regolarità tecnico- amministrativa della proposta 
� - sulla regolarità contabile della proposta 
 
Penango __________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE Aiello Dr.ssa Rita  

IL RESP/LE DEL SERVIZIO TECNICO   

IL RESP/LE SERVIZIO FINANZIARIO                                 Frison Michele  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto. 
 
 
          IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               RAZZANO Sergio                                                                Dr.ssa AIELLO Rita 
                                                                                  

 
============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Nr. ____del Registro Pubblicazioni 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene 
pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e 
mediante affissione  all’Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal __________________ 
 

Lì __________________ 
 
                                                                          IL Segretario Comunale 
                                                                               Dr.ssa Aiello Rita 

____________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 
nr. 267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

nr. 267) 

 
                                                                           IL Segretario Comunale 
                                                                               Dr.ssa Aiello Rita 

 
 

 
 
 


