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C O M U N E      DI     S C A R N A F I G  I 
 

PROVINCIA  DI  CUNEO 

____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 36  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre 

alle ore diciotto e minuti cinquanta nella sala delle adunanze consiliari, 

per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti 

e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA 

ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 

il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

   

1. GHIGO Riccardo SINDACO Sì 

2. HELLMANN Francesco ASSESSORE VICE SINDACO Sì 

3. UNIA Andrea Simone ASSESSORE Sì 

4. BOLLATI Mauro CONSIGLIERE Sì 

5. GALLO Livio CONSIGLIERE Sì 

6. TESIO Mattia CONSIGLIERE Giust. 

7. ANGARAMO Luca CONSIGLIERE Sì 

8. VALINOTTI Silvio CONSIGLIERE Giust. 

9. ARNOLFO Sara CONSIGLIERE Giust. 

10. STENICO Andrea CONSIGLIERE Sì 

11. MELLANO Stefano CONSIGLIERE Sì 

   

TOTALE PRESENTI:  8 

TOTALE ASSENTI:  3 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, 

il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E CONFERMA 

ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

 

    Su relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

   PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 

dal 2014; 

 

    La I.U.C. è composta da: 

- IMU, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

- TASI, tributo per i servizi indivisibili, 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 nuceo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate A/1, A/8 e A/9 

- TARI, tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

   VISTI in particolare i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge147/2013, che disciplinano 

la componente TASI, e i commi da 682 a 705, contenenti la disciplina generale delle 

componenti TARI e TASI; 

 

   VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato da questo 

Consiglio con deliberazione n. 22 del 18/07/2014, ed in particolare l’art.  61 che demanda al 

Consiglio Comunale di individuare i servizi indivisibili con apposita deliberazione da 

approvare anno per anno e di determinare le aliquote TASI corrispondenti; 

 

   TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi, le 

prestazioni e le attività fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo 

o tariffa; 

 

   RITENUTO  di confermare l’individuazione, ai sensi dell’art. 1 comma 682 della L. 

147/2013, dei seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, come già avvenuto per il 

precedente anno e cioè: 

 

- Servizio sgombero neve:  prestazione di servizi   €     8.000,00 

 

- Illuminazione pubblica:   prestazione di servizi   €   48.000,00 

 

- Manutenzione impianti illuminazione pubblica: prestazione di servizi €   11.000,00  

- Manutenzione aree verdi:   acquisto beni     €     2.000,00      

prestazione di servizi   €   48.000,00 

-  

- Manutenzione ordinaria strade comunali:  acquisto beni   €   10.000,00   

       prestazione di servizi  €   19.581,85 

Servizi nel campo assistenziale – Quota Consorzio Monviso Solidale  €   59.000,00 

 

   DATO ATTO che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2019 ammonta a € 

205.581,85;  

 

   CONSIDERATO  che il gettito TASI è destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili, e 

che la Legge n. 147/2013 non impone percentuali di copertura dei costi così individuati; 

 



   VISTO che l’aliquota di base della TASI è pari all’uno per mille, e che il Comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento (comma 

676); 

 

   PRESO ATTO che il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 

in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU 2013 

(comma 677); 

 

   RICHIAMATI: 

 l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 

comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), 

il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla 

quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna 

tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre 

minori aliquote; 

 l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la 

clausola di salvaguardia di cui sopra; 

 

   VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 

comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (cd. “legge di bilancio 2018”), la quale conferma 

la sospensione, già disposta per gli anni  2016 e 2017, anche per  l’anno  2018,  dell’efficacia 

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;  

 

   VISTE le modifiche introdotte dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) alla 

normativa tributaria in materia di TASI ed in particolare: 

- modifiche per la TASI relative all’abitazione principale del possessore e dell’utilizzatore 

delle unità immobiliari; 

- possibile riduzioni per la TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita 

dall’impresa costruttrice; 

- modifica relativa alla determinazione delle rendite catastali degli immobili D e E, 

escludendo macchinari, attrezzature e altri impianti (commi 21, 22 e 23); 

 

   VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 assunta in data odierna con la quale 

sono state confermate le aliquote IMU 2019; 

 

   VISTO il comma 678 che stabilisce per i fabbricati rurali ad uso strumentale un’aliquota 

massima della TASI pari all’uno per mille; 

 

    DATO ATTO che la stima del gettito TASI iscritta nel bilancio 2019 risulta pari ad € 

118.000,00, determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote: 

 

TIPO IMMOBILE ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze (n. 1  cat. C/2, n. 1 cat. 

C/6 e n. 1  cat. C/7); 

1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali D - 

D10 o altra categoria catastale con 

annotazione di ruralità in catasto 

1 per mille 

Per tutte le altre fattispecie 

imponibili 

1,90 per mille 

  

  



   VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/97; 

 

   VISTO l’art. 27 comma 8 della Legge 448/2001; 

 

   VISTO il D.L. 16 del 06 marzo 2014 convertito con la L. n. 68 del 02/05/2014; 

 

   VISTA la legge n. 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015); 

 

   VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, 

Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il differimento del 

termine dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021;  

 

   RITENUTA l’opportunità di approvazione il bilancio di previsione 2019/2021 al fine di 

evitare l’esercizio provvisorio del bilancio e di garantire l’operatività dell’ente dal punto 

di vista finanziario al fine di realizzare i programmi dell’amministrazione comunale sin 

dal 1 gennaio;  

 

    TENUTO CONTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento per la 

disciplina dell’imposta municipale “IUC” si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta 

unica comunale; 

 

   ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti ai sensi dell’art. 49, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 

n 267; 

      

   CON VOTI FAVOREVOLI N. 6 ESPRESSI IN FORMA PALESE E N.RO 2 ASTENUTI 

(STENICO A. E MELLANO S.) DA N. 8 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 

    

D E L I B E R A 

 

1) – DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

 

2) – DI INDIVIDUARE per l’anno 2019 i seguenti servizi indivisibili: 

Servizio sgombero neve:  prestazione di servizi   €     8.000,00 

 

Illuminazione pubblica:  prestazione di servizi   €   48.000,00 

 

Manutenzione impianti illuminazione pubblica: prestazione di servizi €   11.000,00  

Manutenzione aree verdi:  acquisto beni     €     2.000,00 

     prestazione di servizi   €   48.000,00 

 

Manutenzione ordinaria strade comunali:  acquisto beni  €   10.000,00   

       prestazione di servizi €   19.581,85 

Servizi nel campo assistenziale – Quota Consorzio Monviso Solidale  €   59.000,00 

 

3) – DI DARE ATTO che il costo complessivo di questi servizi per l’anno 2019 ammonta a 

€ 205.581,85;  

 

 

 



4) – DI CONFERMARE per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI: 

 

 

TIPO IMMOBILE ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative 

pertinenze (n. 1  categoria C/2, n. 

1 categoria C/6 e n. 1  categoria 

C/7); 

1 per mille 

Fabbricati rurali strumentali D - 

D10 o altra categoria catastale con 

annotazione di ruralità in catasto 

1 per mille 

Per tutte le altre fattispecie 

imponibili 

1,90 per mille 

 

 

5) – 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 della 

presente delibera e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio. 

 

6) – DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento in tutte le forme 

previste dalla legge per i provvedimenti in materia tributaria. 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   Con successiva separata votazione espressa palesemente per alzata di mano con il seguente 

esito:  

 

   CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 8 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 

 

DICHIARA 

 

   il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00 al fine di 

garantire l’operatività dell’ente dal punto di vista finanziario per la  realizzazione dei 

programmi dell’amministrazione comunale. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: GHIGO Riccardo 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 09/01/2019 al 24/01/2019 sul 

sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

 

Li, 09/01/2019 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il       

 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il 17-dic-2018 

 

 

Li, 09/01/2019 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:GARELLO Claudia 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 09/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GARELLO Claudia 


