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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.    26 07-11-2019

GRIVA Ugo CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di novembre alle ore 19:30, nella solita
sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori:

Totale Presenti   11, Assenti    0

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

LOCATELLI Valter CONSIGLIERE

COPIA



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI) ANNO 2019 - RETTIFICA.

IL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014);

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile;

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.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 14.03.2019, n. 8, mediante la quale è
stato deliberato, tra l’altro:

“………..1)

di determinare per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili)2)
anno 2019, un’aliquota dell’1,3 (uno virgola tre) per mille, senza differenziazioni, per
tutte le tipologie di immobile;

di stabilire che ai sensi del Regolamento IUC, capo III – Tributo per i servizi indivisibili3)
(Tasi), art.  34 comma 4 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
04.04.2016 viene azzerata l’aliquota della TASI per le seguenti tipologie di immobili:

le aree fabbricabili;a)
le unità immobiliari ubicate nelle località o borgate in cui non viene svolto ilb)
servizio di sgombero neve comunale, attualmente indicativamente individuate a
titolo esemplificativo in: Pracatinat, Pequerel, Puy, Arà Superiore, Arà Inferiore,
Deirins, Grange Puy, Fau, Touche, Saret e Case Gran Puy, La Molla, Cianpfournier,
Cianpfouicre, Barbouniera, Serre, Ciapponiera, La Vignera, La Selletta, Aiguilles e
Sagnette;



I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, adc)
esclusione di quelli nei quali viene esercitata un’attività commerciale, per i quali
l'imposta è dovuta”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – del
28.10.2019, prot. n. 40196, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 4022 del
28.10.2019, con la quale comunicava: “….. codesto Comune ha stabilito che, per l’anno 2019,
gli immobili iscritti nella categoria D1  siano assoggettati all’aliquota dell’imposta municipale
propria (IMU) del 9,4 per mille e all’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dell’1,3
per mille (essendo ricompresi nella fattispecie “tutte le tipologie di immobile”). La somma
delle aliquote applicabili agli immobili in discorso è, pertanto, pari al 10,7 per mille, il che
comporta l’impiego – nella misura dello 0,8 per mille – della maggiorazione di cui all’art. 1,
comma 677, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. …………………. la possibilità
di disporre l’applicazione della maggiorazione della TASI per l’anno 2019, ciò che ha fatto
codesto Comune con la deliberazione in oggetto, è subordinata alla vigenza della stessa
nell’anno 2015, nonché all’espressa avvenuta conferma della medesima per gli anni 2016,
2017 e 2018. Nel caso di codesto Comune, tali presupposti non risultano essersi verificati
poiché, sulla base delle deliberazioni relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, gli immobili
classificati nella categoria catastale D/1 erano stati assoggettati all’aliquota dell’IMU del 9,4
per mille e all’aliquota della TASI dell’1,2 per mille e non vi era stato, pertanto, ricorso alla
maggiorazione in questione. Conseguentemente, per l’anno 2019, al fine di ripristinare la
legittimità dell’imposizione, l’aliquota della TASI applicabile ai predetti immobili deve essere
ricondotta all’1,2 per mille, in modo che la somma dei due tributi non superi il 10,6 per mille.
…..”;

RITENUTO, pertanto, adottare gli opportuni provvedimenti modificativi, rettificando
esclusivamente l’aliquota relativa per gli immobili iscritti nella categoria D1 portandola all’1,2
(uno virgola due) per mille;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

di modificare l’aliquota per l’anno 2019 relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI),
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 14.03.2019, n. 8, esclusivamente per gli
immobili iscritti nella categoria D1 portandola all’1,2 (uno virgola due) per mille;

di dare atto che restano invariate tutte le altre aliquote per l’anno 2019 relativamente al
tributo per i servizi indivisibili (TASI), stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale del
14.03.2019, n. 8.



Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del   Sindaco;

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
segretario comunale;

CON VOTI   unanimi e favorevoli espressi  nelle forme e nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito;

VISTO l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI    unanimi e favorevoli   espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BOUQUET Michel F.to SOLARO DOTT. Graziano

__________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 11-11-2019 al giorno 26-11-2019 ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 11-11-2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO DOTT. Graziano

__________________________________________________________________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOLARO DOTT. Graziano

__________________________________________________________________________________

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO DOTT. Graziano

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MASSEL  Pierpaolo

__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno  21-11-2019   per decorrenza dei
termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,  21-11-2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SOLARO Graziano


