
COPIA 

COMUNE DI MONTEROSSO GRANA 

PROVINCIA DI  CUNEO

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO: 

TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 
2018           

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di gennaio alle ore 20:30 nella sala 
Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA STRAORDINARIA di Prima convocazione 

Cognome e Nome Presente

1. MARTINI Mauro - Presidente Sì 
2. MASSA Nadia - Consigliere Sì 
3. RIBERO Mario - Vice Sindaco Sì 
4. GARRONE Laurens Paul - Consigliere Sì 
5. LERDA Claudia - Consigliere Sì 
6. TORTORA Francesca - Consigliere Sì 
7. BONETTO Pierfranco - Consigliere Sì 
8. MARCHIO' Nadia - Consigliere Sì 
9. ISAIA Stefano - Consigliere Sì 
10. MOLINERI Monica - Consigliere Sì 
11. BRAMARDI Alfio - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dr.ssa Luisa il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARTINI Mauro 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 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- IMU (imposta municipale propria) componente 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 destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che 
“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento”. 

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il 
comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 
639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: 
«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;  

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

CONSIDERATO che con le deliberazioni consiliari n. 14 del 29/07/2014 e n. 21 del 25/06/2015 
sono state determinate le aliquote rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando, per 
entrambe le annualità, la aliquota pari al 1 per mille per tutti i fabbricati; 

Vista la Legge di stabilità per l’anno 2018 n. 205 del 27/12/2017; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 e s.m.i. (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per 
gli anni 2015, 2016 e 2017, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, secondo la 
normativa vigente, alla TASI;

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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 è 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 
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. 

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità 
contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, art. 49 ed art. 153, D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii..

ACQUISITO sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità 
tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano, con il 
seguente esito: 
Presenti n. 11 
Favorevoli n. 8 
Contrari n. 0 
Astenuti n. 3 (Isaia, Molineri, Bramardi) 

DELIBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni 
esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, 
Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli), per l’anno 2018 l’aliquota del 1 per mille per tutti i fabbricati;

3. di stabilire le scadenze in due rate: il 15 giugno 2018 ed il 17 dicembre 2018. 

4. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le 
quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti 
passivi;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni  dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 



7. Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa in forma 
palese, il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO
F.to: MARTINI Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

Pareri ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Parere Esito Data Il Responsabile 

PARERE FINANZIARIO Favorevole 15/01/2018 F.to:Rag. PARRINO Agostina 

PARERE TECNICO 

AMMINISTRATIVO 

Favorevole 15/01/2018 F.to:Rag. PARRINO Agostina 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 35 del Registro Pubblicazioni 

Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 

giorni consecutivi dal 15/02/2018 al 02/03/2018 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 

Monterosso Grana, lì 15/02/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

[X] 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) 

Monterosso Grana, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Monterosso Grana, lì 15/02/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVESTRI Dr.ssa Luisa 


