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Comune di Francavilla Bisio 
PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 

_____________ 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

 
     
OGGETTO:  TASI ANNO 2018- CONFERMA ALIQUOTE.           

 
 

L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di febbraio alle ore undici e minuti trenta nella sala delle 
adunanza consiliari. 
 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano i Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Berta Francesco - Presidente Sì 

2. Semino Enzo Alessandro Carlo - Consigliere Sì 

3. Rodano Tiziana - Consigliere Sì 

4. Farruggia Gianluca - Consigliere Giust. 

5. Bevilacqua Lucio - Vice Sindaco Sì 

6. Betti Davide - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale il Dott. Parodi Massimo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Berta Francesco Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 



D.Lgs 267/2000. Art. 49. 
Pareri espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla: 

REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Michela BIANCHI 

_______________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 97 comma 2 D.Lgs. 267/2000, in ordine alla conformità dell’azione Amministrativa all’ordinamento 
giuridico, esprime parere: Favorevole 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  Massimo PARODI 

 
_______________________ 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che anche la Legge di Bilancio 2018 non consente aumenti delle Tassa per i servizi  indivisibili 
e che la contrazione dei trasferimenti statali e del fondo di solidarietà comunale non permettono di operare 
riduzioni; 
 
Sentito il Sindaco relatore proporre il mantenimento in vigore delle aliquote stabilite per il precedente 
esercizio finanziario; 
 
Ricordato che il tributo in discorso finanzia la missione  “manutenzione strade e illuminazione pubblica”; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica contabile della Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine a correttezza e regolarità nell’azione 
amministrativa; 
 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per l’anno 2018, le aliquote TASI approvate per l'anno 2017: 
- abitazioni principali  (esclusi A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)  aliquota dello 0,00 per mille; 

 
-  unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi titolari di 

un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) – Categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e C (pertinenze massimo 1 per ogni categoria C/2, C/6 e C/7) con detrazione di € 75,00 
complessivi per ogni unità immobiliare e relative pertinenze + ulteriore detrazione pari a € 25,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni compiuti residente  anagraficamente  nella medesima unità 
immobiliare (fino a un massimo di tre figli) aliquota del 2,50 per mille; 

 
- fabbricati rurali ad uso strumentale – Categoria catastale D/10 ovvero altra categoria con espresso 

riconoscimento dall’Agenzia Entrate – Ufficio Territorio – del carattere di fabbricato rurale 
strumentale aliquota dell'1,00 per mille;  
 

- Non applicare per l’anno 2018 alcuna delle riduzioni di cui all'articolo 1, commi 678 e 682 della 
legge 147/2013 e s.m.i.;  

 
2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L 06.03.2014, n. 16;  



 
3. di stimare in €.2.000,00  il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle  aliquote di cui sopra;  

 
4. di individuare nella missione “manutenzione strade e illuminazione pubblica” i servizi indivisibili 

alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI; 
 

5. dare atto che per ogni altro aspetto riguardante la disciplina del tributo in oggetto si rinvia alle norme 
di legge e al regolamento comunale relativo; 
 

6. provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero Economia e Finanze (MEF), mediante 
inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità di cui all'apposito 
comunicato del MEF; 
 

7. di rendere, con separata unanime votazione legalmente espressa, immediatamente eseguibile il 
presente atto.  
 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato, sottoscritto, 
 

Il Sindaco 
Berta Francesco  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Parodi Massimo  

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 

Il presente verbale viene pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio elettronico sul sito web 
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.francavillabisio.al.it  per 15 giorni naturali e consecutivi 
dalla data odierna. 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

Parodi Massimo  
 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-feb-2018 

o Essendo stata pubblicata a fare data dal 17/02/2018; 
o Resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
Francavilla Bisio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Parodi Massimo Massimo PARODI 
 

 


