
COPIA 

COMUNE DI CASTELLINALDO D’ALBA 
 

Provincia di Cuneo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
N.31 

 
OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 17/12/2018 relativa 

a: "Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Appr ovazione aliquote anno 
2019." - Rettifica.           

 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 21:00 nella  solita  sala   
delle  riunioni, previo  esaurimento  delle formalità prescritte   dal vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  i  componenti di  questo  Consiglio  Comunale  
in  seduta  pubblica Straordinaria di Prima convocazione. 
 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   
1. MOLINO Giovanni Sindaco Sì 
2. MARSAGLIA Enrico Vice Sindaco Sì 
3. CRAVANZOLA Fabrizio Consigliere Sì 
4. EBARCA Claudia Consigliere Sì 
5. OLMO Mauro Consigliere Sì 
6. MARCHISIO Marco Consigliere Sì 
7. MOLINO Davide Consigliere Sì 
8. PAVESIO Stefano Consigliere No 
9. FERRERO Enzo Consigliere No 
10. PINSOGLIO Giuseppe Consigliere Sì 
11. BASILICATA Emanuela Consigliere Sì 
   
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SAMMORI' Dr. Giuseppe il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
MOLINO Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza  e  riconosciuto  legale il 
numero degli intervenuti, dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto suindicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n.  31  in data  28/11/2019 
OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 17/12/2018 relativa a: "Tributo per 
i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2019." - Rettifica.           
 
 
Il Sindaco riferisce: 
 
Con deliberazione Consiliare n. 44 in data 17/12/2018 sono state approvate le aliquote valide per 
l’anno 2019 del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 
tributaria e federalismo fiscale, con nota prot. 41391 del 13/11/2019, qui protocollata al n. 2544 del 
14/11/2019, ha formulato in merito ai “fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dalle vigenti disposizioni” assoggettati al tributo per i servizi indivisibili (TASI) da questo 
Ente con applicazione dell’aliquota 2 per mille, il seguente rilievo: 
“…. ai sensi dell’art. 1, comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 
1, comma 14, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), le abitazioni 
principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse 
dal presupposto impositivo della TASI. Pertanto, poiché la definizione di abitazione principale 
rilevante ai fini della TASI coincide con quella stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rientrano in tale nozione – 
oltre alle pertinenze dell’abitazione principale, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – anche le fattispecie di assimilazione e di 
esclusione dall’IMU individuate dal medesimo art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, con la 
conseguenza che alle unità immobiliari in questione la TASI non si applica, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.” 
 
Appare pertanto necessario adeguarsi alle prescrizioni del Ministero dell’Economia e delle finanze 
e conseguentemente rettificare in merito la deliberazione consiliare n. 44 in data 17/12/2018; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.  10 del 29/04/2014.  
 
Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa ex Art.49, c 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato dall'art. 3, c.1, 
lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario;  
 
Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ex art.49 , 1 comma D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. come da ultimo modificato 
dall'art. 3, c.1, lett. b) del D.l. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, comportando il presente atto 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;  
 
Dopo esauriente discussione in merito,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 

 
 
 



 
DELIBERA 

 
 

1) La premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione. 
 

2) Di rettificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 17/12/2018 relativa a: 
"Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2019" sostituendone il 
punto n. 2 del dispositivo con il seguente: 
 

 
“2) Di ridurre l'aliquota di base della TASI  prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino 
all'azzeramento  per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si determina, 
per l’anno 2019:  
 
Aliquota TASI del 1,00 per mille per: 
 

a) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011;” 
 

3) Di dare mandato al Responsabile del Servizio per tutti gli atti derivanti e conseguenti alla 
presente deliberazione e precisamente: pubblicazione dell’atto sul sito internet www.finanze.it, 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle 
“note interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo. 

 
 

 
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente è resa 

immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MOLINO Giovanni 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: SAMMORI' Dr. Giuseppe 

 
 

________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAMMORI' Dr. Giuseppe 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69) 

 
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene/è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  dal 07/12/2019 al 21/12/2019 
  
OPPOSIZIONI: _________________________________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SAMMORI' Dr. Giuseppe 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
Visto il Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 
 
 
- è divenuta esecutiva il giorno 28-nov-2019; 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 );    
 
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
 

 
Li,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAMMORI' Dr. Giuseppe 
 

 


