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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.26 
 

OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI ( TRIBUTO SERVIZI 
INDIVISIBILI) E COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.           
 
L’anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 19:19, nella sala delle adunanze 
consiliari di via Regina Margherita n. 3, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ARTUSIO COMBA Silvio Sindaco X       

VIBERTI Carlo Vice Sindaco X       
SANTORO Annalisa Consigliere X       
PAUTASSO Felice Consigliere X       

LANZONE Andrea Luigi Consigliere X       
ROSSO Ivan Consigliere       X 
CHIESA Morena Consigliere X       

TARASCO Laura Consigliere X       
SETTIMO Monica Consigliere X       
BARBERO Gianluca Consigliere X       

POZZO Bruna Consigliere X       
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Silvana DI IORIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ARTUSIO COMBA Silvio nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato



N. 26/CC del 19/12/2018  
 

OGGETTO:  I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) E COMPONENTE IMU (IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 
2019.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i. che ha istituito a partire dal 
1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), articolata in tre componenti: 

- l'imposta municipale propria (IMU); 
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
- la tassa sui rifiuti (TARI). 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19.07.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale) a 
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità); 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.07.2014 con la quale venivano 

approvate, sulla base di una parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili, per l’anno 2014 le 
seguenti aliquote TASI: 

- Abitazione principale – escluse categorie A1, A8 e A9: 2,5 per mille; 
- Abitazione principale – categorie A1, A8, A9: 1 per mille; 
- Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille; 
- Aree fabbricabili: 0; 
- Altri immobili: 1 per mille; 

 
 Dato atto che le predette tariffe sono state confermate per l’anno 2015, 2016, 2017 e 2018 
rispettivamente con le deliberazioni CC n. 12 del 29.04.2015, CC n. 6 del 30.04.2016, CC n. 3 del 
28.03.2017 e CC n. 32 del 18.12.2017; 
 
 Visto che ai sensi dell’art. 1 del comma 14 legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 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; 
 
 Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (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); 
 
 Atteso che il testo della Legge di Stabilità, 2019 in discussione al Parlamento non prevede la 
proroga del blocco delle aliquote e che quindi dal 2019 gli Enti avrebbero la possibilità di 
aumentare l’Imu, la Tasi  e le addizionali comunali bloccate dal 2016,  

 

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 
2018, per le fattispecie diverse dall’abitazione principale; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 19.07.2014 con la quale venivano 
approvate per l’anno 2014, le seguenti aliquote per il tributo IMU: 



 Aliquota per l'abitazione principale solo categorie A1, A8, A9: 5,00 per mille; 
 Altri immobili: 8,60 per mille 
 Aree edificabili: 8,60 per mille 
 Terreni agricoli: 8,60 per mille 
  
Dato atto che le predette tariffe sono state confermate per l’anno 2015, 2016, 2017 e 2018 

rispettivamente con le deliberazioni CC n. 12 del 29.04.2015, CC n. 6 del 30.04.2016, CC n. 3 del 
28.03.2017 e CC n. 32 del 18.12.2017; 
 
 Ritenuto di confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote IMU deliberate per l’anno 
2018; 
 

Richiamato l’articolo 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”; 

 
Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 è stato prorogato al 28 

febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali per il 
triennio 2019/2021; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
 Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 
267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 Con voti favorevoli SETTE e TRE astenuti (Settimo, Barbero e Pozzo) resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la sopra riportata narrativa, che s’intende qui richiamata, per costituire parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di confermare per l’anno 2019 la seguente aliquota TASI: 
 

- Abitazione principale – categorie A1, A8, A9: 1 per mille; 
- Fabbricati rurali strumentali: 1 per mille; 
- Aree fabbricabili: 0; 
- Altri immobili: 1 per mille; 

 
3) Di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:  

 Aliquota per l'abitazione principale solo categorie A1, A8, A9: 5,00 per mille; 
 Altri immobili: 8,60 per mille 
 Aree edificabili: 8,60 per mille 
 Terreni agricoli: 8,60 per mille 

 



4) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, secondo le indicazioni e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.  
 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ARTUSIO COMBA Silvio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa Silvana DI IORIO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è stato pubblicato all’albo pretorio comunale on-line, in data odierna per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 
Monticello d’Alba, li 17/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr.ssa Silvana DI IORIO 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 

 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
  è divenuta esecutiva in data               per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione  
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 
 

Monticello d’Alba, li 17/01/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Silvana DI IORIO 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Monticello d'Alba, li 17/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Silvana DI IORIO 
 
 


