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Comune di Cerro Tanaro 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE TASI 2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti, 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. MALAGA MAURO - Presidente Sì 
2. DRAGO DANIELA - Vice Sindaco Sì 
3. CORSI GIANMARIA - Consigliere No 
4. ANSALDI LUCIA - Consigliere Sì 
5. FALETTI ALBERTO LUIGI - Consigliere No 
6. BEZZO PATRIZIA - Consigliere Sì 
7. MOGLIOTTI STEFANIA - Consigliere No 
8. DE MARTINI CARLO - Consigliere Sì 
9. ZAMPROGNA LISA - Consigliere Sì 
10. MAGISTRO DONATO - Consigliere Sì 
11. BERGAMASCO SILVIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. GERMANO DANIELE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MALAGA 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: 
 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i. ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

 
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: 

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 famigliare, 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’art. 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 C.C. n. 2 del 26/01/2017 e n. 2 del 08/03/2018, esecutive 
ai sensi di legge, sono state determinate le aliquote relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 
2017 e 2018, determinando per entrambe le annualità aliquote pari a zero per qualsiasi immobile; 
 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non è previsto alcuno 
stanziamento di entrata relativo alla TASI; 
 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile 
del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 
267; 
 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 
Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli 8 resi legalmente dai 8 Consiglieri presenti e votanti 
 
 
 



DELIBERA 
 

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

2) DI CONFERMARE l’aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2019 pari a zero per qualsiasi immobile. 
 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015 la prima casa e 
relative pertinenze sono comunque esenti dal pagamento della TASI. 
 

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 Legge n. 
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 Comunale. 
 

6) DI TRAMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre, mediante 
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al Decr. Legisl. n. 360/1998. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : MALAGA MAURO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERMANO DANIELE 

___________________________________ 
 

 
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine a regolarità tecnica del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to : GERMANO DANIELE 

 
 
Ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 si esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole in ordine a regolarità contabile del presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to      Pagliasso Luisa 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 14/3/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267.  
 
 
 Il Segretario Comunale 

F.toGERMANO DANIELE 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/03/2019 
 

[ ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
[x ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to GERMANO DANIELE 

 
 


