
 

 

 

Comune di Olmo Gentile 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 20/2018 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIB UTO PER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PE R L'ANNO 2019           
 
             
 
 
 

L’anno duemiladiciotto addì  diciannove del mese di dicembre  alle ore diciotto  nella  
Sala delle adunanze consiliari; 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero  
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali; 
 All’appello risultano: 
 
1. ARAMINI Maria Grazia Sindaco X       
2. BONOMO Patrizia Consigliere X       
3. VENTURINO Gianfranco Consigliere X       
4. GARRONE Piero Consigliere X       
5. RIZZOLO Simona Consigliere       X 
6. GRASSI Angelo Vice Sindaco X       
7. GHIDONE Carlo MARCO Consigliere       X 
8. SCAGLIONE Mauro Consigliere X       
9. GANDINI Valter Luigi Consigliere       X 
10. ALBENGA Carla Consigliere       X 
11. IBERTI Sergio Consigliere       X 

 
Totali 6 5 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dr. Marco Dodero, il quale  
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARAMINI Maria Grazia – Sindaco   
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
-la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2014 è stato istituito, approvandone le 
relative aliquote,a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere 
dal 1° gennaio 2014; 
 
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 e' 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; 
 
PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 in discussione pressi i rami del Parlamento prevede la 
possibilità di procedere all’aumento dei tributi Comunali; 
 
RAVVISATA peraltro l’opportunità di mantenere invariata l’aliquota per l’applicazione del tributo 
TASI al fine di non gravare eccessivamente sui contribuenti salvaguardando nel contempo gli 
equilibri di bilancio; 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2018, con proprio atto n. 24 del 14.12.2017, così come rettificata con D.C.C N. 11 del 
26/07/2018;; 
a-aliquota 1,50 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite ai 
fini IMU occupate da un soggetto titolare di diritto reale sull’unità immobiliare; 
b-aliquota 1,00 per mille da applicare per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati alla precedente 
lettera A 
c-aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (D10); 
 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 



 

 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 
locale immobiliare, con riferimento alla TASI , ha previsto: 
-l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 , 
A/9;  
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n.208/2015 
comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento 
del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nell’anno 2018;  
 
VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in 
particolare il paragrafo 8; 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 174, del Decreto Legge n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza ora rinviato al 28 
febbraio 2019; 
 
RICHIAMATO il regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione 
Consiliare n.04 del 30.07.2014; 
 
DATO ATTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni 
attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi  resi dai presenti per alzata di mano, 
 

DELIBERA 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2019 ,le seguenti aliquote per 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) confermando per le fattispecie soggette le medesime 
aliquote già previste per l’annualità 2018: 
 



 

 

 

Fattispecie Aliquota 

a-Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 1,50 per mille 

b-Tutti i fabbricati diversi da quelli indicati alla precedente lettera -
a- 0,00 per mille 

c-Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) 1,00 per mille 
 

3. 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; 
 
4. 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, approvato con deliberazione Consiliare n. 04 
del 30.07.2014; 
 
5.di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte: 
a-servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del Comune; 
b-servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o  
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
c-servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un latro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da 
seguente elenco dettagliato, con indicati i costi complessivi di riferimento: 
 
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA €.    200,00 

TUTELA PATRIM ART E CULT E RICREAT €.   3.921,20 

Manutenz strade e illuminaz pubbl €.   4.328,80 

Servizi socio-assistenziali €.   1.336,50 

 

6.di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2019: 
 
7.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 ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro i 
termini previsti dall’articolo 13, commi 13 bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L. 
n.214/2011);: 
 
8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Olmo Gentile 
 

Infine  il Consiglio Comunale, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione, con voti                

favorevoli ed unanimi resi dai presenti per alzata di mano 

 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 , del 

D.Lgs. n.267/2000.                       

 
 

Ai sensi dell’art.49 comma 1 e dell’art.147 bis com ma  l del  D.Lgs. n.267/2000 
Parere favorevole di regolarità Tecnico Amministrat iva e Contabile 

Il responsabile del servizio finanziario 
Giuseppina Aramini 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                 Il presente  verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
  

__________________________________________________________________________ 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si  certifica che la presente  deliberazione   viene  pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire 
dal     18/01/2019                 , nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1 della L. n.69/2009). 
Addì,  18/01/2019     
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                   F.TO        Dott.. Marco Dodero 
 
____________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

1 - 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.  
 lì                                                                                             
                                                                                                          SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               Dott.. Marco Dodero 
 
 
2 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data 19/12/2018           , per  la  clausola di 
immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
   lì 19/12/2018                                                                      
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                     F.TO  Dott.. Marco Dodero 

 
__________________________________________________________________________________________ _ 
 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49 e 
151 – 4° c. del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di 
Deliberazione: 

Χ Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 
Χ Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi Art. 151 – 4° c. e 147 bis c.1.del D.Lgs. 18/08/2000, 

n.267. 
o  Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n.78/2009 convertito 

con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni 
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza locale. 

 lì  19/12/2018 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
     F.TO     Giuseppina Aramini                                                                                  Arch: Liliana GARINO 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visto l’Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 , esprime parere favorevole,  
�  - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 
lì,   
                                                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                 Dr. Marco DODERO  


