
 

 

COMUNE DI GAIOLA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.20 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019.           
 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, si  e' riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta  pubblica Ordinaria di Prima 
convocazione, con le modalità e nei  termini prescritti. 
 

 Risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BOTTERO PAOLO - Sindaco Sì 
2. FORNERIS CLAUDIA - Vice Sindaco Giust. 
3. ABELLO ALBERTO MARIA - Assessore Sì 
4. BELOTTI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
5. BRUNA GERMANO - Consigliere Sì 
6. ROCCHIA GERMANO - Consigliere Sì 
7. FOLCO WALTER - Consigliere Sì 
8. RIBERO DIEGO - Consigliere Sì 
9. RIBERO MILENA - Consigliere Sì 
10. UGO ALDO - Consigliere Sì 
11. QUARANTA PIERO ANDREA - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. ETTORRE Rodolfo, il quale provvede alla 
redazione  del  presente verbale. 
 
Il Sig. BOTTERO Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la  presidenza e, riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la   trattazione dell'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTESA la necessità di determinare le aliquote IMU e TASI per l’anno 2019; 

 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 

IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 5 del 29.04.2014 , in vigore 

dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

 

 

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 

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 purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

 

VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015);  

 

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016); 

 

VISTA la Legge n.  232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017); 

 

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 Legge di Stabilità 2018); 

 

RITENUTO confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI stabilite l’anno precedente;  

 

 

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; 

 

CON VOTAZIONE  favorevole e unanime espressa per alzata di mano; 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2) di confermare nel 2 per mille l’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati, escluse le Abitazioni Principali e relative Pertinenze 

in quanto esenti, e per le aree edificabili ; 

3) di confermare nel 1 per mille l’aliquota di base TASI per tutti i beni strumentali all’attività 

agricola; 

4) Di individuare i seguenti servizi  indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

 

- 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. 

 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 

- come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

a) servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica: € 

3.000,00 

b) servizi socio-assistenziali: € 13.000,00 

c) servizio di protezione civile: € 550,00 

d) servizio di sgombero neve: € 4.700,00 

 

5) versamento minimo: euro 2,00 

 

6) di confermare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2019: 

 - ALIQUOTA  4,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

    - ALIQUOTA  8,60 per mille  

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

  

7) di confermare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2019: 



a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 

  

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI e 

IMU si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 29.4.2014 e 

s.m.i.  

 

10) versamento minimo: euro 2,00 

 

11) di inviare la presente deliberazione 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

  
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 
BOTTERO PAOLO 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

ETTORRE Dr. Rodolfo 
 

 
 

 

 
 
  

 


