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Comune di Altavilla
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5
OGGETTO:
TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI (TASI) ANNO 2018. CONFERMA
ALIQUOTA.
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero
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
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
No
Giust.
No

1. ARROBBIO MASSIMO - Sindaco
2. MELLANA DOMENICO - Vice Sindaco
3. FINOTTO DAVIDE - Consigliere
4. FRACCHIA PAOLA - Consigliere
5. TRAVERSO ALESSANDRO - Consigliere
6. MOLENA DONATELLA - Consigliere
7. FRACCHIA CARLO - Consigliere
8. FRACCHIA GIGLIOLA - Consigliere
9. BO ENRI - Consigliere
10. SCANZI SILVIA - Consigliere
11. GAGLIARDONE ANDREA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARRERA Dott. Carlo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARROBBIO MASSIMO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTI, in particolare, i commi 669-671-672-676.677-678-681-682-683-692 e 703 dell’art. 1, della
predetta Legge n. 147 del 27/12/2013;
VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D. L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge
02/05/2014 n. 68 che hanno modificato la disciplina della TASI;
RICHIAMATO, altresì, 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 In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, e' stato differito al 28 febbraio 2018;
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 9 febbraio 218 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2018;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 09.04.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul
bilancio comunale;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi indivisibili che
alla determinazione delle tariffe per l’anno 2018;
VISTA la propria precedente deliberazione C.C. n. 05del 24.03.2017;
VISTA la Legge di stabilità 2018;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 comma 2
e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L.
213/2012 di regolarità tecnica e del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario di regolarità contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e
contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI STABILIRE, per l’anno 2018, come previsto dal comma 676, dell’articolo 1, della Legge n. 147
del 27/12/2013 e dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205), l’aliquota per
l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) nella misura pari all’1,00 per mille
per tutte le tipologie di immobili assoggettate al tributo;
DI DARE ATTO che le suddette aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2018;
DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e
678 della L. 27/12/2013 n. 147;
DI PRECISARE che nel caso in cui l’unità immobiliare classificata nella categoria catastale A/1, A/8
o A/9 sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono
titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In questo caso l’occupante versa il tributo nella
misura del dieci per cento (10%) dell’ammontare complessivamente dovuto, calcolato applicando le
aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del novanta per cento (90%) è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione 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;
DI DICHIARARE, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge,, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità tecnica dell’atto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARRERA dott. Carlo

ART. 49 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Si esprime parere favorevole
In merito alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROVETTO Dott.ssa Michela

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : ARROBBIO MASSIMO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : CARRERA Dott. Carlo
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 18/05/2018 al 02/06/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.

Altavilla Monferrato, lì 18/05/2018

Il Segretario Comunale
F.toCARRERA Dott. Carlo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 18/05/2018

Il Segretario Comunale
CARRERA Dott. Carlo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mar-2018



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



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Altavilla Monferrato, lì 27.03.2018.

Il Segretario Comunale
CARRERA Dott. Carlo

