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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 

TASI - CONFERMA TARIFFE ANNO 2018.           
 
L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanze 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. SILVIA TIPALDI - Presidente Sì 

2. LOMETTI ANDREA - Consigliere Sì 

3. BREGA DAMIANO - Consigliere Sì 

4. FRAGNOCCA TIZIANA - Consigliere Sì 

5. MARTA LUCA - Consigliere Sì 

6. BRUNO MICHELE - Consigliere Sì 

7. BATTAGLIA FLAVIO - Consigliere Sì 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste il segretario comunale BIGLIERI Dott. MAURO. 
 
Il Sindaco SILVIA TIPALDI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Comune di Calasca Castiglione 

PROVINCIA DI  VERBANO-CUSIO-OSSOLA 
_____________ 
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Il Sindaco, prendendo la parola, procede ad illustrare il punto. 

Evidenzia che anche per il 2018 l’aliquota TASI è a zero. 

 

Dopodiché,  
 

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. 

 

RILEVATO che viene confermato anche per l’anno 2018 l’azzeramento della TASI come per gli 

anni 2014  (deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26 agosto 2014), 2015 (deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 11 del 11 agosto 2015), 2016 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 

del 17 maggio 2016) e 2017 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21 marzo 2017); 

 

RICHIAMATO il comma 702 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che salvaguardia la disciplina 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentari dei Comuni; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26 agosto 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: 

 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- ai sensi del comma 667 il Comune 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 
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per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 

diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille; 

- il comma 683 della predetta legge prevede 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 indivisibili individuati, con l’indicazione analitica, 

per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 

a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare 

specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

RILEVATO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alle collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1 comma 169, della Legge 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di previsione; 

- il D.Lgs. n. 367 del 18/08/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42, relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale; 

- l’’art. 172 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che i costi previsti per l’anno 2018, per i servizi indivisibili comunali sono così 

determinati: 

1) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale: totale € 47.699,00 così ripartiti: 

- Voce di bilancio 2770/6/1 per € 6.000,00 

- Voce di bilancio 2780/4/1 per € 20.000,00 

- Voce di bilancio 2810/2/1 per € 21.699,00 

2) Servizio di illuminazione pubblica: € 34.400,00 alle voci di bilancio 2880/2/1 e 2890/2/1 

 

per un costo totale di € 82.099,00 che trova per intero copertura dall’entrata derivante dai 

sovracanoni B.I.M. pari ad € 136.000,00; 

 

RITENUTO di confermare l’azzeramento per l’anno 2018 dell’aliquota della TASI su tutti gli 

immobili, al fine di non complicare la tassazione locale, in un’ottica tra l’altro di semplificazione 

per il cittadino che si troverebbe alle prese con un’ulteriore tassa da aggiungere a quelle già 

esistenti, con una serie di problematiche operative non ancora chiarite, e considerato che i costi per i 

servizi indivisibili comunali per l’anno 2017 trovano copertura per intero come sopra evidenziato; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'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'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
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presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  

Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 

del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di competenza ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

 

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti 
 

Votanti 

 

Voti 

favorevoli 

 

Voti  

Contrari 

 

Astenuti 

n. 7  n. 7 

 

n. 7 n. zero n. zero 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2) Di confermare per l’anno 2018 l’azzeramento delle aliquote per l’applicazione della 

componente TASI (Tributo servizi indivisibili), come deliberato per gli anni 2014- 2015 - 2016 

e 2017, come segue: 

 

3) abitazioni principali e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, incluse 

abitazioni nelle categorie catastali A1/A8/A9 e relative pertinenze: ALIQUOTA “0” per 

mille 

4) tutti gli altri fabbricati diversi dalle Abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree 

edificabili: ALIQUOTA “0” per mille. 

 

3) Di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2914 (Legge 

n.147 del 27.12.2013). 

 

4) 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. 

 

5) 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, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 
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6) Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI. 

  

7) Di dichiarare la presente deliberazione, all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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N. 5 DEL 13/03/2018 
 

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 
 

IL SINDACO 
Avv. F.toSILVIA TIPALDI 

                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                      F.to BIGLIERI Dott. MAURO  

 
 

 ==================================================================== 
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”: 

  
Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49) 

 
 

       Parere tecnico favorevole                                   Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to Rag. Daniele Pelfini                                                       F.to Rag. Mauro Pirazzi 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 11/04/2018. 
 
Calasca Castiglione, lì 11/04/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.toBIGLIERI Dott. MAURO 
 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calasca Castiglione, lì 11/04/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BIGLIERI Dott. MAURO 
__________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
XXX  Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BIGLIERI Dott. MAURO 
 

 
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000. 
 
Calasca Castiglione, lì ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


