
 

 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI NEIVE 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.     39 
 

 

Oggetto:  TRIBUTI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di  novembre alle ore  ventuno e minuti zero   nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal 

Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 

seduta  PUBBLICA  STRAORDINARIA di  SECONDA CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BALARELLO GILBERTO  Sindaco X       

MARELLO MARIO  Consigliere X       

ZICHI MASSIMILIANO  Consigliere X       

RIVETTI ENRICA  Consigliere X       

RIVETTI BRUNO  Consigliere       X 

GIACOSA MAURIZIO  Consigliere X       

ADRIANO SIMONE  Consigliere       X 

CAVALLO FLAVIA  Consigliere X       

BOFFA LUISA  Consigliere X       

ICARDI ADELINO  Consigliere       X 

GIACOSA ATTILIO  Consigliere       X 

GHELLA ANNALISA  Consigliere       X 

FRIVELLO  BRUNO  Consigliere       X 

Totale 7 6 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor  Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo. 

 

Il Signor BALARELLO GILBERTO 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. 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 2/CC del  05.05.2014, successivamente modificato con deliberazione n. 20/CC 

del 28.06.2017, ed in particolare il Capitolo 3 che norma la TASI; 

 

VISTA la deliberazione n. 51/CC del  13.12.2017 di approvazione delle aliquote per l’anno 2018: 

- Fabbricati rurali strumentali   ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 

- Azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le fattispecie non indicate nei punti precedenti; 

 

CONSIDERATO CHE a partire dal 01.01.2016, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 

(Legge n. 208/2015)  all’art. 1, comma 14, lettere a-b, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 

dal possessore, nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare, eccetto quelle classificate nelle 

categorie castali A/1, A/8, A/9, sono escluse dall’applicazione della TASI; 

 

CONSIDERATO inoltre che sempre nella Legge di stabilità 2016 all’art. 1, comma 17 è stato previsto un 

incremento del fondo di solidarietà comunale a compensazione del minor gettito derivante dall’introduzione 

della modifica di cui sopra; 

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una 

sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle 

imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il 

settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 

all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 

e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 

successivi rifinanziamenti.”; 

CONSIDERATO che la Legge di bilancio estende la previsione della legge 208/2015 anche all’anno 2019; 

 



 

 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote TASI 2019 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote  TASI quelle della IMU, in considerazione della disposizione dettata 

dall’art. 1, commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge di stabilità 2015, art. 

1 comma 679, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare 

l’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. Il limite può essere superato per 

l’anno 2016 di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che tale maggiorazione sia già stata applicata nell’anno 

2015; 

 

RITENUTO quindi di confermare, in modo da garantire il pareggio di bilancio, le  aliquote applicate nel 2018, 

ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2019,  nel rispetto dei limiti dalla Legge: 

- Fabbricati rurali strumentali   ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 

- Azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le fattispecie non indicate nei punti precedenti. 

 

RITENUTO di stimare il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote sopra indicate in euro 

17.500,00; 

 

DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del vigente Regolamento IUC, in particolare il 

Capitolo 3, i servizi indivisibili ed i costi alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

a) Servizio di polizia locale    euro 95.500,00 

b) Gestione e tutela del patrimonio    euro 37.000,00 

c) Servizi cimiteriali     euro 22.000,00 

d) Gestione rete stradale     euro    186.000,00  

e) Gestione del verde pubblico    euro      28.000,00 

f) Illuminazione pubblica     euro    110.000,00 

g) Servizi socio assistenziali    euro     75.000,00 

h) Servizio di protezione civile     euro        1.000,00 

i) Servizio prevenzione randagismo   euro        7.000,00 

per un totale complessivo di euro  561.000,00  con copertura del  3,12 %; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e 



 

 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi  dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 

CON VOTAZIONE resa   in forma palese che dà il seguente risultato: 

presenti e votanti n.  7 

favorevoli n. 7 

contrari n. 0 

astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

DI STABILIRE,  per le motivazioni indicate in premessa,  le  aliquote  per l’applicazione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI)  per l’anno 2019 nel modo seguente: 

- Fabbricati rurali strumentali   ALIQUOTA 1,00 PER MILLE 

- Azzeramento dell’aliquota TASI per tutte le fattispecie non indicate nei punti precedenti. 

 

DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, 

n. 16; 

 

DATO ATTO CHE, in base a quanto previsto dall’articolo 6 del vigente Regolamento IUC, in particolare il 

Capitolo 3, i servizi indivisibili ed i costi  alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

a) Servizio di polizia locale    euro 95.500,00 

b) Gestione e tutela del patrimonio    euro 37.000,00 

c) Servizi cimiteriali     euro 22.000,00 

d) Gestione rete stradale     euro    186.000,00  

e) Gestione del verde pubblico    euro      28.000,00 

f) Illuminazione pubblica     euro    110.000,00 

g) Servizi socio assistenziali    euro     75.000,00 

h) Servizio di protezione civile     euro        1.000,00 

i) Servizio prevenzione randagismo   euro        7.000,00 

per un totale complessivo di euro  561.000,00  con copertura del  3,12 %; 

 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione del 



 

 

Consiglio Comunale n. 2/CC del 05.05.2014 e successivamente modificato con deliberazione n. 20/CC del 

28.06.2017, ed in particolare il Capitolo 3 che norma la TASI. 

 

DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

F.to BALARELLO GILBERTO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal   05/12/2018 al  20/12/2018,  ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 
 

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

 è divenuta esecutiva in data 15/12/2018 per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 

 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Paola Fracchia) 

 

 
 


