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COMUNE DI SOMANO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22  

 
OGGETTO: 
ALIQUOTE TASI - TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVI SIBILI 
ANNO 2019 - CONFERMA           

 
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti 

trenta 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. PAOLAZZO Claudio - Sindaco Sì 
2. GALLIANO Pasquale - Vice Sindaco Sì 
3. CLERICO Elena - Consigliere Giust. 
4. ALBARELLO Mauro - Consigliere Giust. 
5. ALTAVILLA Giulio - Consigliere Giust. 
6. BOSSOLASCO Gianpiero - Consigliere Sì 
7. CAMIA Gianbeppe - Consigliere Sì 
8. CAMIA Claudio - Consigliere Sì 
9. GALLO Sergio - Consigliere Sì 
10. DOTTA Emanuele - Consigliere Sì 
11.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BOLMIDA dott.ssa Silvia il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAOLAZZO Claudio nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), 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, 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;  

Vista la precedente deliberazione consigliare n. 30 in data 19/12/2017 con la quale venivano 

confermate per l’anno corrente le aliquote Tasi dell’anno 2017, in considerazione del fatto che la 

legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) all’art. 1 comma 42 ha esteso il blocco delle tariffe per il 

2016 anche per tutto il 2017; 

Considerato che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) all’art. 1 comma 37 ha 

esteso il blocco delle tariffe sopracitato per il 2017 anche per tutto il 2018; 

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote IMU 

e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con deliberazione consiliare n. 15, in data 

31/07/2014; 

Ritenuto dover confermare per l’anno 2019 i medesimi importi stabiliti per l’anno 2018 con la citata 

delibera C.C.  30/2017;  

Vista la delibera Giunta Comunale n. 29 del 13.11.2018 che propone la conferma delle tariffe e 

aliquote comunali dei tributi per l’anno 2019;  

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 

per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia 

degli equilibri di bilancio]; 



 

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole circa la regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e circa la regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 147 bis) del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Dopo ampia discussione e valutazione, 

Con votazione che dà il seguente risultato: presenti e votanti n. 7, voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, 

astenuti n. 0; 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2019 le aliquote TASI nella seguente misura: 

Tipo di immobile 

Aliquota applicata 

per l’anno 2019 

(per mille) 

Abitazione principale relative pertinenze così come definite e dichiarate ai fini 

IMU. 

L’imposta è dovuta per le abitazioni principali censite nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali è stata determinata l’aliquota 

ai fini IMU pari al  4 (quattro) per mille. 

 

2,00 

Altri fabbricati 

(con esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). 

 

0,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 

 

0,00 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 0,00 

 

3) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2), del D. Lgs. n. 446/1997 e, 

comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione. 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
PAOLAZZO Claudio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
BOLMIDA dott.ssa Silvia 

___________________________________ 
 

                      Il Vice-Sindaco 
                  Galliano Pasquale___________________________________

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 28/12/2018 al 12/01/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Somano, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

BOLMIDA dott.ssa Silvia 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-dic-2018 
 
 

 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) 
 

Somano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
BOLMIDA dott.ssa Silvia 

 
 
 
 
 BOLMIDA dott.ssa Silvia 
 


