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Comune di Cartosio 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTA DELLA TARIFFA SUI SERVIZI INDIVIS IBILI - 
TASI ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciannove  addì cinque  del mese di aprile  alle ore ventuno e minuti 

zero  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica  di Prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Mario MORENA - Sindaco Sì 
2. ZUNINO Maria Teresa - Vice Sindaco Sì 
3. VERCELLINO Romildo - Consigliere No 
4. BARISONE Massimo - Consigliere Sì 
5. IMPERITI Andrea - Consigliere Sì 
6. ROSSI Stefano - Consigliere Sì 
7. CAGLIO Barbara - Consigliere Sì 
8. PRONOTTO Monica - Consigliere No 
9. MONGELLA Francesco - Consigliere No 
10. SBURLATI Federico - Consigliere No 
11. GARBERO Carlo - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Gian Franco FERRARIS  il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mario MORENA  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 

 DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 05.04.2019 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA DELLA TARIFFA SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI - TASI ANNO 2019           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 
2014) che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
Municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti 
(TARI);  
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge147/2013, che nell’ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;  
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta 
a modificare la normativa in materia di IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);  
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 11 in data 29/04/2016 con la quale è 
stato approvato il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 
componenti IMU, TASI rivolta al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni e TARI 
che sostituisce la vecchia TARES;  
 
VISTA la propria deliberazione n. 08 del 31.03.2017 con la quale venivano confermate le 
aliquote dell’anno 2016 per la TASI anche per l’anno 2017;  
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione della TASI dalle abitazioni principali, 
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. 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 di cui all'articolo 13, comma 
2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;  
 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per 
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da 
coprire (in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019;  



 
Preso atto che la Legge di Bilancio 2019 in discussione presso i rami del Parlamento prevede 
la possibilità di procedere all’aumento dei tributi comunali; 
 
Ravvisata peraltro l’opportunità di mantenere invariate le aliquota TASI al fine di non 
gravare eccessivamente sui contribuenti salvaguardando nel contempo gli equilibri di 
bilancio;  
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 
“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno”;  
 
RITENUTO necessario determinare e confermare le aliquote della TASI da applicarsi 
nell’anno 2019 adeguandosi alla Legge 28.12.2015 n.208 che all’art.1 comma 14 esclude 
dall’applicazione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e che all’art.1 comma 
26 ha disposto il blocco degli aumenti dei tributi locali;  
 
RITENUTO, pertanto di confermare per il 2019 le aliquote TASI ;  
 
 VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri ed attestazioni di regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 
267 ed allegati al presente provvedimento;  
 
Con voti favorevoli n° 6   Contrari n° 0-  Astenuti n° 0   espressi per alzata di mano su n.  6 
consiglieri presenti 
 

D E L I B E R A 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
DI CONFERMARE le seguenti Aliquote per l’applicazione della TASI – Tributo sui servizi 
indivisibili anno 2019: 
 

 

 

 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

esente 



 Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 -  unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

 
1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1  per mille 

Fabbricato di categoria D ad uso agricolo esente 

 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta, anche solo in quota parte : 
A) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la  
collettività del comune. 
B) 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. 
C) 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: 

- Illuminazione Pubblica € 12.000,00 
- Sgombero neve € 3.000,00 
- Servizi connessi alla viabilita’ € 20.000,00 
- Manutenzione del verde pubblico €. 1.000,00 
- Servizio prevenzione e randagismo €. 2.110,00 
- Pubblica sicurezza€. 5.565,00 
- Servizio di protezione civile €. 650,00 
- Manutenzione patrimonio comunale €. 8.000,00 
- Servizi sportello Anagrafe €.6.400,00 

 
Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, ha decorrenza dal 1° gennaio 2019.  
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 
in data 29.04.2016.  
 
Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 13, comma 13 
bis, del Dl. n. 201 del 2011 convertito nella Legge 214/2011.  
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Mario MORENA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Gian Franco FERRARIS 

___________________________________ 
 

 
 

RILASCIO PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 
I sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di 
cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Responsabile Firma 

Tecnico 
Amministrativo 

Favorevole 05/04/2019 Gian Franco 
FERRARIS 

 
___________ 

Contabile Favorevole 05/04/2019 Gian Franco 
FERRARIS 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________  
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

Gian Franco FERRARIS 
 

 
 
 
 Gian Franco FERRARIS 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cartosio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Gian Franco FERRARIS 

 
 


