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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018           

 

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di dicembre alle ore 

undici 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 

  

1. GARAU GIANFRANCO - Sindaco Sì 

2. CAVALLI MORENO - Vice Sindaco Sì 

3. GILARDI CRISTIANA - Assessore Sì 

4. CRAVERO TERESIO - Consigliere Sì 

5. PARUSSO NICOLA - Consigliere Sì 

6. DESTEFANIS CHIARA - Consigliere Sì 

7. BOASSO BEATRICE - Consigliere Sì 

8. MARENGO CLAUDIO - Consigliere Sì 

9. TOPINO ANDREA - Consigliere No 

10. DEFILIPPI MASSIMO - Consigliere No 

11. NEGRO MARIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. Bolmida Silvia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Garau Gianfranco nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 23/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) ANNO 2018           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 33/2016 con la quale sono state determinate le seguenti 

aliquote TASI 2017: 
 

Tipo di immobile 

Aliquota 

applicata per 

l’anno 2017 

(per mille) 

Abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze  

 

2,00  

(due per mille) 

Altri fabbricati 

(con esclusione dei  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

 

0,00 

(zero per mille) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 

 

1,00  

(uno per mille) 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 
0,00 

(zero per mille) 

 

 

- Ritenuto che al fine di ottenere il pareggio di Bilancio occorre determinare le aliquote 

e le detrazioni in oggetto; 

- Preso atto che   la legge di Bilancio 2018 in corso di approvazione prevede anche per 

il prossimo anno il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare 

aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi;  

- Ritenuto pertanto di doverle confermare anche per l’anno 2018; 

 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del 

servizio; 

 

ad unanimità di voti legalmente espressi: 

 

 



 

DELIBERA 

 

 

 

1) Di confermare per l’anno 2018, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si 

intendono riportati, le seguenti stesse aliquote in oggetto stabilite con deliberazione 

consiglio comunale sopracitata:  

 

Tipo di immobile 

Aliquota  per 

l’anno 2018 

(per mille) 

Abitazione principale classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze  

 

2,00  

(due per mille) 

Altri fabbricati 

(con esclusione dei  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

 

0,00 

(zero per mille) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 

 

1,00  

(uno per mille) 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 
0,00 

(zero per mille) 

 

2) Di individuare, tra i servizi indivisibili individuati all’art. 7 del Capitolo III del 

Regolamento per la disciplina della Imposta Comunale Unica, i seguenti costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta, anche in quota parte; 

 

 

- Pubblica sicurezza       €.   25.700,00 

 

- Servizio di manutenzione stradale e illuminazione pubblica €. 116.100,00 

 

- Servizio socio-assistenziale      €.   43.500,00  

 

- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali   €.   34.700,00 

 

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Garau Gianfranco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Bolmida Silvia 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 7 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 12/01/2018 al 27/01/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Bolmida Silvia 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Grinzane Cavour, lì _________________ Il Segretario Comunale 

Bolmida Silvia 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-dic-2017 
 
 

 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) 
 

Grinzane Cavour, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: Bolmida Silvia 

 

 


