ORIGINALE

COMUNE di NOVALESA
Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 31 in data 28.12.2018
Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 COME
DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE
L’anno duemiladiciotto il ventotto del mese di dicembre dalle ore 20.30 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati i Consiglieri
Comunali.
All'appello risultano:
1 – Conca Piera SINDACO
2 - Chiaudano Pier Luigi VICE SINDACO
3 - Ghiotto Matteo ASSESSORE
4 - Cuccorillo Manuela CONSIGLIERE
5 - Gattiglio Marco CONSIGLIERE
6 - Foglia Francesco CONSIGLIERE
7 - Geremia Gianfranco CONSIGLIERE
8 - Cimaz Lorenzo CONSIGLIERE
9 - Perottino Olga CONSIGLIERE
10 - Silvestro Marco CONSIGLIERE
11 - Salvati Marcello CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 10
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. Sigot Livio il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Conca Piera assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in continuazione secondo
l’ordine del giorno.
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Si passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo a “ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI
(TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 COME DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE”
Dopo l’esame consiliare;
Con voto reso in forma palese che dà il seguente esito: 10 favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco,
Vista la proposta di deliberazione n.
sostanziale;

63 , allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;
Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come
riportato e in quanto necessari;
Constatato l’esito delle votazioni
DELIBERA
Di accogliere e approvare integralmente la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte
integrale e sostanziale.
Successivamente, con una seconda votazione che dà il seguente esito: 10 favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
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COMUNE DI NOVALESA
PROVINCIA DI TORINO
Proposta di deliberazione n. 63 del 17.12.2018
Oggetto: ALIQUOTE

E DETRAZIONI
DELIBERATE PER L'ANNO PRECEDENTE

TASI

(TASSA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 COME

Il Responsabile del Servizio Tributi, su proposta del Sindaco;
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
DATO ATTO delle seguenti specificazioni:
ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE “QUOTA INQUILINO/UTILIZZATORE” – MA CONTINUA A VERSARE LA
SUA QUOTA IL POSSESSORE DEL FABBRICATO LOCATO, CON ALIQUOTA “ALTRI FABBRICATI”

ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUSE A/1-A/8-A/9 PER LE QUALI E’ QUINDI APPLICABILE) E
TERRENI AGRICOLI

PRECISATO che 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, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
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massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
TENUTO CONTO 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 ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Richiesto il parere del revisore del conto;
Tutto cio’ premesso, propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
di dare atto che la premessa forma parte integrate e sostanziale del presente dispositivo;
di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso :
a) i terreni agricoli, le abitazione principali e relative pertinenze come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria ;
b) l’esclusione si applica anche alla quota di imposta “occupante” riferita all’abitazione
principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota
di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione
principale;
c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto
l’imposta risulta applicabile;
d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella
percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione
dell’aliquota “altri fabbricati”, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677
dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);
di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi
indivisibili) per l’anno 2019 (confermando quanto deliberato per l’anno 2018) :

- ALIQUOTA “0” (zero) per mille

(di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della
legge 27.12.2014 n. 147, per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come
definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)
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- ALIQUOTA “0” (zero) per mille

di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della
legge 27.12.2014 n. 147, per tutti di fabbricati ed aree edificabili ;

di dare atto pertanto che per l’annualità 2019 non deve essere versata alcuna imposta TASI per
azzeramento totale delle aliquote e non risulta quindi necessaria l’individuazione dei servizi
indivisibili alla cui copertura la TASI sarebbe diretta ;
di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267, con una seconda votazione di esito unanime e favorevole

PARERI
Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla
proposta di deliberazione avente ad oggetto :
AREA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) :
Favorevole
Novalesa 17.12.2018
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
Marco Lombardi
Firmato digitalmente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AREA FINANZIARIA
Parere di regolarità contabile :
Favorevole
Novalesa 17.12.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Lombardi Marco
Firmato digitalmente
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Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e in tempo successivo sottoscritto con
firma digitale come segue:
IL PRESIDENTE
Conca Piera

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sigot Livio

Firmato da:
CONCA PIERA
Codice fiscale: TINIT-CNCPRI60D55L013K
Valido da: 12-07-2018 01:00:00 a: 12-07-2021 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Approvo il documento

Firmato da:
LIVIO SIGOT
Codice fiscale: SGTLVI61S27L219Q
Valido da: 29-09-2016 01:00:00 a: 30-09-2019 00:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Approvo il documento

______________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet
www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi .
Essa diviene definitivamente esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo
ricorsi – (Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00).
______________________________________________________________________
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