
 

 

COMUNE DI MARTINIANA PO 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 
 

VERBALE di DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.  3 
 

OGGETTO: 
 

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA TASI ANNO 
2019           

 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 18:30 nella 
solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di 
Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. Allasia Bruno Presidente Sì 

2. Bianco Marco Vice Sindaco Sì 

3. Ladiglione Bartolomeo Consigliere Sì 

4. Mairone Bruno Consigliere Sì 

5. Boaglio Stefano Domenico Consigliere Sì 

6. Sodano Erica Consigliere Sì 

7. Bono Mauro Consigliere Sì 

8. Putetto Simone Consigliere Sì 

9. Barra Livio Giuseppe Consigliere Sì 

10. Bernardi Giorgio Consigliere Giust. 

11. Berardo Bruno Consigliere Sì 
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale TADDEO Dott. Giuseppe il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sindaco Allasia Bruno riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno. 
 

 



Prima di passare alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, il Vice Sindaco 
informa che “Il Ministero dell’Interno, con decreto del 10.01.2019, ai sensi dell’art. 1, commi 
107-114, della Legge 30.12.2018 n. 145 ha assegnato un contributo ai Comuni con 
popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale. Al nostro Comune spettano Euro 40.000 ed il termine 
ultimo per iniziare l’esecuzione dei lavori, al fine di evitare la revoca del contributo di che 
trattasi, è il 15 maggio 2019. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi per i Comuni 
inadempienti saranno assegnate ai Comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori entro e 
non oltre il 15 maggio c.a. -. Il decreto Ministeriale 10.01.2019, all’art. 5 stabilisce, tr l’altro, 
che il Sindaco, nel primo Consiglio utile, deve comunicare il progetto o i progetti sui quali 
verrà destinato il contributo. Il nostro Comune, con tale somma, intende attuare un progetto 
per la messa in sicurezza di alcune strade comunali”. 
 
Indi, presente in aula relaziona in argomento, su invito del Sindaco, la Dott.ssa Valeria Bosio, 
Responsabile del servizio finanziario.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Responsabile del servizio finanziario,  
 
Premesso che per questo comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 
del 30.06.2015 ha aderito all’Unione Montana dei Comuni del Monviso, 
approvandone il relativo statuto e che dall’ 01.01.2016 è diventata operativa 
l’adesione all’Unione stessa con il successivo trasferimento del proprio personale al 
nuovo ente ed è avvenuto il recepimento del nuovo assetto organizzativo definito 
dall’Unione per gli enti compartecipi; 
 
Dato atto che con il comma 639, Art. 1, Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 
per l’anno 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due 
presupposti impositivi: 
 

- Uno riferito al possesso e commisurato alla  natura e al valore dell’immobile; 

- L’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 
Sulla base di tali presupposti la  I.U.C.  si compone: 
 

1) dell’I.M.U., come per l’anno precedente dovuta dal possessore dell’immobile 
ma con l’esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale l’abitazione 
principale e comprese le pertinenze della stessa e precisamente una 
pertinenza ciascuna delle categorie C2, C6 e C/7. Non usufruiscono 
dell’esclusione le abitazioni principali rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9, 
comprese le pertinenze come sopra indicato; 

2) della TA.S.I.: il presupposto è il possesso e la detenzione dell’immobile a 
qualsiasi titolo compresa l’abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati 
rurali ad uso strumentale. La base imponibile è quella prevista per l’I.M.U. – Il 
relativo gettito è interamente di competenza del comune ed è  destinato al 
finanziamento di almeno parte dei costi dei servizi individuali (illuminazione 
pubblica, manutenzione strade, giardini, ecc.) Il Consiglio Comunale deve 
stabilire con regolamento l’ammontare della TASI che viene posto a carico 
dell’occupante nella misura compresa fra il 10% e il 30%. La restante parte è 
a carico del proprietario. 



3) della T.A.R.I.: il relativo gettito deve copiare il costo totale del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali 
soggetti alla T.A.R.I. 

Vista la Legge 208/2015 – (Legge Stabilità 2016); 
 
Vista la Legge n. 232 del 11.12.2016  – (Legge Stabilità 2017); 
 
Vista la Legge n. 205 del 27.12.2017 – Legge di Bilancio 2018; 
 
Vista la Legge n. 145 del 30.12.2018 – Legge di Bilancio 2019; 
 
Rilevato che il gettito T.A.S.I. è interamente di competenza dei Comuni; 
 
Dato atto che per l’anno 2019 l’aliquota della TA.S.I. potrebbe essere aumentata 
rispetto alle aliquote deliberate per il 2018 per effetto della possibilità di aumentare le 
aliquote disposta dalla Legge di Bilancio 2019; 
 
Visto il Regolamento I.U.C. adottato nella seduta del 15.04.2014 con D.C.C. n. 04, 
che qui viene richiamata quale parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21.07.2015 con la quale si 
erano azzerate le aliquote per l’anno 2015; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 05/04/2016 con la quale si 
erano azzerate le aliquote per l’anno 2016; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 30/03/2017 con la quale si 
erano azzerate le aliquote per l’anno 2017; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 22/03/2018 con la quale si 
erano azzerate le aliquote per l’anno 2018; 
 
Udita la proposta di mantenere azzerata l’aliquota base della T.A.S.I. per tutte le 
tipologie di immobili imponibili, in quanto questo comune ha confermato nell’anno 
2019 le tariffe I.M.U. ad aliquota massima, come risulta dal seguente prospetto: 
 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
 (per mille) 

Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali 
all’agricoltura 

0,00 

Abitazioni principali appartenenti a qualsiasi categoria catastale 
e loro pertinenze  

0,00 

Categoria catastale C/1  0,00 

Categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, 
A/10, A/11, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/2, C/3, C/4, 
C/5, C/6, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/11 
e D/12 

0,00 

Aree fabbricabili  0,00 

 



 
Visto il comma 8° dell’art. 53 della Legge 388/2000 che ha stabilito che le tariffe e le 
aliquote d’imposta per i tributi e i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
IRPEF, devono essere deliberate entro la data dell’approvazione del Bilancio;  
 
Rilevato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 ha rinviato al 
28.02.2019 l’approvazione del Bilancio 2019/2021 ed il Decreto del 25.01.2019 ha 
ulteriormente differito il termine al 31.03.2019;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa reso dal 
Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Bilancio ai sensi di legge 

 
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: Consiglieri 
presenti n. 10 - voti favorevoli n.10  -  voti contrari n.//  - astenuti n.  // 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE integralmente la premessa narrativa e di stabilire anche per 
l’anno 2019 l’azzeramento delle aliquote della TA.S.I. (Tariffa per i Servizi 
Indivisibili) risultanti dal seguente prospetto: 

 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
 (per mille) 

Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali 
all’agricoltura 

0,00 

Abitazioni principali appartenenti a qualsiasi categoria catastale 
e loro pertinenze  

0,00 

Categoria catastale C/1  0,00 

Categorie catastali A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, 
A/10, A/11, B1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/2, C/3, C/4, 
C/5, C/6, C/7, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/11 
e D/12 

0,00 

Aree fabbricabili  0,00 

Abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti entro il 1° 
grado che la utilizzano come prima abitazione con le condizioni 
indicate nell’art. 1, comma 10 della Legge n. 208/2015 
(riduzione della base imponibile del 50%) 

0,00 

 
 

2) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività.  

 



Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

con separata votazione con il seguente risultato: presenti n. 10, votanti n. 10, voti 
contrari n. //, voti favorevoli n. 10, astenuti n. //, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n.267. 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

Allasia Bruno 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

TADDEO Dott. Giuseppe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 


