
 

 

UNIONE DI COMUNI                 “ALTO ASTIGIANO” 

COMUNE DI CORTAZZONE 

Provincia di Asti 

 
 

VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
E VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
|_X _| Adunanza ordinaria di prima convocazione 

|_ _| Convocazione d’urgenza 
DELIBERAZIONE N° 5  

 
OGGETTO: Approvazione aliquote I.M.U. – T.A.S.I. 
 
L’anno duemiladiciotto  addì  diciassette marzo   nella Sala del Consiglio del Comune, convocati alle ore 
9.00 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria, all’appello risultano: 
 

N° Nominativo Presente Assenti 

1 FRANCESCO CHIARA - Sindaco SI  

2 VINCENZO GALLIANI SI  

3 MANLIO REMONDINO  SI  

4 GIUSEPPE CORNAGLIA SI  

5 GIUSEPPE COBISI  Sì  

6 FEDERICA TESTA  Sì 

7 PAOLO PILATI Si  

8 GIUSEPPE RUGGIERI  Si 

9 MARCO DALL’ANGELO Si  

10 SERGIO FRASSON SI  

11 PIER CARLO BARBERA SI SI 

                                                                                 Totale presenti  9  

 Totale assenti  2 
 

 

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Mario Smimmo con funzioni consultive, referenti e di 

assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCESCO CHIARA, quale Presidente, ai sensi dell’art.39 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la seduta per la trattazione  

degli argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della proposta deliberativa in oggetto. 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 

2014; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

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 conferma delle aliquote per l’anno 2018; 

VISTO il comma 669 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ai sensi del quale i terreni agricoli  

sono in ogni caso esclusi dalla TASI; 

CONSIDERATO che per semplificare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini si ritiene di 

esplicitare con un atto deliberativo autonomo la conferma delle aliquote TASI, IMU e 

dell’addizionale Comunale all’IRPEF sebbene la norma generale preveda che in mancanza di 

modifica delle aliquote si intendono confermate quelle dell’anno precedente; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi 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 contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e contabile; 

 

CON otto VOTI favorevoli e l’astensione del Consigliere Dall’Angelo: 

 

DELIBERA 

 

1. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 

costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 

 

 

SERVIZI COSTO DEI SERVIZI 

Servizi socio-assistenziali € 12.500,00 

Servizi Cimiteriali € 4.200,00 

Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico e 

illuminazione pubblica 

€ 44.371,00 

Altri servizi – funzioni generali di amministrazione € 207.748,87 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2018 ammonta ad 

€ 700,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 0,26%; 

 

 

 



2. DI confermare  per l’anno 2018 le tariffe relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nelle 

seguenti misure: 

 

ALIQUOTE TASI ANNO 2018 

Aliquota Tasi dello 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali, comprese quelle di lusso di cui 

alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari 

assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento 

dell’IMU. 

Aliquota Tasi dello 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
Aliquota Tasi dello 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 

punti precedente. 

 

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/08/2014; 

 

4. di confermare altresì le aliquote dell’addizionale Comunale all’IRPEF come previste con D.C.C. 

n.21 del 27/11/2017; 

 

5. di confermare le aliquote IMU stabilite con D.C.C. n. 19 del 09/08/2014 

• 4,00 per mille su abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 e A9; 

• 10,6 per mille aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali; 

 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

Successivamente: 

 

Con voti  unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.L.gs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                               F.to (Francesco Chiara)                                            F.to  (Smimmo Dr. Mario) 

 

 

                                                                                                                  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Su certificazione del Responsabile dell’Albo si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio informatico del 

Comune il giorno 22/03/2018 dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi.  

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

F.to (Michele Campia) 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………………... per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, 3° 

comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                               per la clausola di immediata eseguibilità resa ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Cortazzone lì  

Il Segretario Comunale 

                                                                                               (Smimmo Dr Mario) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime parere 

favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 

presente proposta di deliberazione. 

                                          

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

 

 

                                               

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e 

s.m.i. e del Regolamento Comunale dei controlli interni si esprime 

parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente 

alla presente proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

                                             

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

e del Regolamento Comunale dei controlli interni, si esprime parere 

favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente alla 

presente proposta di deliberazione. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Patrizia Rosso 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile finanziario, attesta ai 

sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 

267 la copertura finanziaria relativamente al presente impegno di 

spesa. 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

L’incaricato 

 

1.  

 

 

 


