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 Nr. 4/CC/2019 

 

COMUNE di MONTEMAGNO 
PROVINCIA DI ASTI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 

OGGETTO: Finanze. Determinazione aliquota dell’Imposta sui servizi indivisibili (TASI) anno 2019.  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di  marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze 
consiliari del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero 
oggi convocati a seduta pubblica, di prima convocazione i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

1. Claudio GOTTA  
2. Giuseppe  CATONE 
3. Christian  PALERMINO 
4. Luciano Fortunato RINETTI 
5. Simona GAI 
6. Davide Remo FARA 
7. Carlo STILO 
8. Silvia DI LEO 
9. Elena MARMO 
10. Claudia MARAIA 
11. Massimo SAVIO 

 

Fatto l’appello risultano assenti i Consiglieri Di Leo, Palermino e Fara. 

 

Assiste all’adunanza Fausto Sapetti, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sindaco, Claudio Gotta,  nella  sua qualità di Presidente, 
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), ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

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

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

erogati dai comuni; 

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

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 8/CC del  21.05.2014, ed in particolare il Capitolo 4 che norma la TASI. 

RICORDATO che la TASI: 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 

possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 

soggetto diverso dal possessore, il Regolamento comunale stabilisce che la  percentuale di tributo dovuta 

dall’utilizzatore è pari al 20%; la restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la 

base imponibile e l’aliquota; 

• è versata alle scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno; 

 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, che per quanto riguarda le aliquote, prevedono: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, nei limiti fissati dalla Legge; 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

destinazione degli immobili (comma 683); 

 

Richiamata  la propria delibera n. 11/ C.C. del 16 luglio  2015  con cui si stabiliva  l’aliquota TASI per 

l’anno 2014 nella percentuale dell’ 1,50 per mille, unica per tutti i beni soggetti a tassazione; 

 

CONSIDERATO CHE, per l’anno di imposta  2019  la Legge di bilancio 2019, ha disposto  lo sblocco della 

leva fiscale ai comuni tornando a concedere il potere agli enti locali di aumentare i propri tributi; 



PRESO ATTO che questa Amministrazione nonostante la possibilità data dal governo centrale di aumentare 

le aliquote dei propri tributi  stabilisce di confermare l’ aliquota della TASI n vigore nel 2014 nella 

misura percentuale dell’ 1,50 per mille, unica per tutti i beni soggetti di conseguenza si può  stimare  il 

gettito TASI nel bilancio in corso di approvazione in euro 38.000,00. 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del  7  dicembre  2018,  pubblicato  nella Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre  2018,  con  il  quale  il termine per la deliberazione del  bilancio  
di  previsione  da  partedegli enti locali,  per  il  2019/2021,  e'  stato  differito  al  28 febbraio 2019;  

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019  “Ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 
marzo 2019.  

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi  dell’art.  49, comma 1, del 

D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

CON  VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata  di mano, 

 

DELIBERA 

 

DI stabilire, per le motivazioni indicate in premessa,  l’ aliquota  per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI)  per l’anno 2019 nel modo seguente 

Aliquota unica per tutti i beni soggetti a tassazione TASI ai sensi di legge 1,5 (unovirgolacinque) per 

mille. 



Di stabilire che la TASI per l’anno 2019 è versata in due rate di pari importo alle scadenze del 16 giugno e 

16 dicembre 2019. 

DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, 

n. 16; 

 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.8 /CC del 21.05.2014, ed in particolare il Titolo 4 che norma la TASI. 

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 

del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

                 IL SINDACO                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Claudio Gotta               Fausto Sapetti 

          ( firmato agli atti in originale)                                 ( firmato agli atti in originale) 

             
      

 __________________________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno .................................................. all’Albo Pretorio  ove rimarrà esposta per 15 giorni  consecutivi. 

Montemagno..................................................... 

 

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE                                                                                IL SEGRETARIO  COMUNALE  

        Loredana Mandarino                                                                                                                       Fausto Sapetti    

               ( firmato agli atti in originale) 

_______________________________________________________________________________________________________________________
       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’  

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni 
di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva . 

Montemagno.............................................                                                                                                                                                                      

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                                       Fausto Sapetti 

 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visto l’art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere 
favorevole, relativamente alla proposta di deliberazione di cui al presente verbale. 

Montemagno...................................................................................... 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 

                                  Paola Rabagliati                 E PERSONALE 

                   ( firmato agli atti in originale)                    
       

                                                                                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Paola Rabagliati                                                                               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

               Massimo Maccagno 


