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REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA  VALLEE D'AOSTE 
 

--------------------- 

 

COMUNE DI POLLEIN   ***   COMMUNE DE POLLEIN 
 

 
 

Data : 28/03/2018 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 
 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Rideterminazione aliquote TASI anno 

2018           
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta - 

convocato in forma telematica - si è riunito, nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale 

in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione.- 
 

Intervengono alla seduta i Signori Consiglieri : 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
FILIPPINI ANGELO - Sindaco Sì 
MAGARINI ENZO PACIFICO - Consigliere Sì 
PERRIER LUCA - Consigliere Sì 
BORBEY DENISE - Consigliere Sì 
CELESIA JEAN-PIERRE - Consigliere Sì 
MILLET MAURA cgt PELLISSIER - Consigliere Sì 
DALBARD ALINE - Consigliere Sì 
ARLIAN EDY ITALO - Consigliere Sì 
CANESTRELLI CRISTIANA - Consigliere Sì 
SIRNI BARBARA cgt CIANCIANA - Consigliere Sì 
MANELLA GIANCARLO - Consigliere Sì 
OLIVO MARCO - Consigliere Sì 
ROMAGNOLI ENRICO - Consigliere Giust. 
ROSSI SAMANTHA - Consigliere Sì 
DONATO STEFANO - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 

Dei quali giustificano l’assenza: Tutti 
 

Assume la presidenza il Sindaco FILIPPINI ANGELO assistito dal Segretario Comunale 

Sig.ra YOCCOZ Eliana.- 

IL PRESIDENTE 

ritenuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di 

cui all’oggetto. 



 

 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Rideterminazione 
aliquote TASI anno 2018           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 28 febbraio 2018 con la quale sono state 

approvate le aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia 

dal 1° gennaio 2018 ed in particolare per quanto riguarda il Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI): 

 

Dettaglio Aliquote 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. 

Esclusi TASI 

(proprietario e 

occupante)  

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

0,7 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,7 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,7 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,7 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale 0,7 per mille 

Aliquota per fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Lea 

Ayeuttes, Chenoz, Terreblanche, Gorettaz, Rongachet, La Barma, Marchaussy, 

Tissonière, Arpisson) 

0,4 per mille 

Immobile merce 0,7 per mille 

 
 di confermare l’esenzione ai fini TASI per i locali o le aree dati in uso 

dall’Amministrazione alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel comune; 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi 

dei servizi indivisibili, analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2018 con la 

TASI è pari al 20,00%; 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e 

i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 



 

RICHIAMATO il decreto del 29 novembre 2017 del Ministero dell’interno avente ad 

oggetto “Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”;  

  

CONSIDERATO CHE, in data 01 dicembre 2017, la Giunta regionale ha approvato il 

disegno di legge regionale recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il 

triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali;  

 

CONSIDERATO CHE, in data 20 dicembre 2017, il Consiglio regionale ha approvato il 

disegno di legge regionale recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il 

triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali;  

 

RICHIAMATA la Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste. Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020. 

Modificazioni di leggi regionali”, pubblicata sul BUR n.57 del 23/12/2017 in vigore dal 1 

gennaio 2018; 

 

RICHIAMATO il decreto del 9 febbraio 2018 del Ministero dell'interno, Dipartimento per 

gli affari interni e territoriali il quale ha disposto l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 

2018 al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 della legge 205/2017, comma 37, al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, è prevista l’estensione all’anno 2018, del divieto, per gli enti 

locali, di aumentare i tributi e le addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l’anno 2017, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione con la quale è stato modificato il regolamento 

per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);  

 

CONSIDERATO che la modifica ha interessato in particolare l’articolo 3 del regolamento 

medesimo estendendo la non applicazione della TASI ai fabbricati strumentali all’attività 

agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU, in quanto il nostro 

Comune risulta interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 

L. 27 dicembre 1977, n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi 

dell’art. 9, comma 8 del D.lgs. 23/2011; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rideterminare, ai fini TASI,  l’aliquota per i 

fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale dallo 0,7 per mille allo 0; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi e per gli 

effetti delle vigenti disposizioni legislative; 

 

CON VOTAZIONE unanime favorevole palesemente espressa: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 

DI RIDETERMINARE, con la presente deliberazione, per le motivazioni espresse in 

narrativa, con efficacia dal 01 gennaio 2018 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) nella maniera seguente: 

 

Dettaglio Aliquote 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. 

Esclusi TASI 

(proprietario e 

occupante)  

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

0,7 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,7 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,7 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 0,7 per mille 

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale Esclusi TASI  

Aliquota per fabbricati ubicati nelle frazioni alte del Comune (Tsichetta, Lea 

Ayeuttes, Chenoz, Terreblanche, Gorettaz, Rongachet, La Barma, Marchaussy, 

Tissonière, Arpisson) 

0,4 per mille 

Immobile merce 0,7 per mille 

 
 di confermare l’esenzione ai fini TASI per i locali o le aree dati in uso 

dall’Amministrazione alle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel comune; 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi 

dei servizi indivisibili, analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2018 con la 

TASI è pari al 20,00%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FILIPPINI ANGELO  F.to YOCCOZ Eliana 

   

 

********************************************************************** 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata oggi, 10/04/2018, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 21.01.2003 che 

inserisce l’articolo 52bis della L.R. 54/98 e che la medesima vi rimarrà esposta per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Pollein, lì 10/04/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to YOCCOZ Eliana 

 

 

********************************************************************** 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Ai sensi dell’art. 52 ter, comma 1, della L.R. n. 54/98 e successiva modificazione la presente 

deliberazione diventa esecutiva il 1° giorno di pubblicazione. 

 

Pollein, lì 10/04/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

 

********************************************************************** 

 

Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 

 

Pollein,lì  ________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

YOCCOZ Eliana 

________________________ 

 


