
UNIONE DI COMUNI                       "ALTO ASTIGIANO"

COMUNE DI CORTAZZONE
Provincia di Asti

Carica

Giuseppe Cobisi CONSIGLIERE Presente

Presente/Assente

Vincenzo Galliani

Federica Testa CONSIGLIERE Presente

VICE SINDACO Presente

Paolo Pilati CONSIGLIERE Assente

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 5 del 13-03-2019

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

OGGETTO: Conferma aliquote I.M.U.  T.A.S.I

L'anno  duemiladiciannove addì  tredici del mese di marzo alle ore 21:30, nella
Sala del Consiglio del Comune. Vennero per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome

Giuseppe Ruggieri CONSIGLIERE Presente

Manlio Remondino CONSIGLIERE

Marco Dall'Angelo CONSIGLIERE Assente

Presente

Francesco Chiara

Sergio Frasson CONSIGLIERE Presente

SINDACO

Giuseppe Cornaglia

Pier Carlo Barbera CONSIGLIERE Assente

CONSIGLIERE

Presenti    8  Assenti    3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Smimmo Dott. Mario con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a
T.U 267/2000).

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Chiara Francesco quale
Sindaco, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la
seduta per la trattazione del'oggetto suindicato.

Presente

Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza
dal 1° gennaio 2014;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi
ricadono sul bilancio comunale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi
indivisibili che alla conferma delle aliquote per l’anno 2019;
VISTO il comma 669 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 ai sensi del quale i terreni
agricoli  sono in ogni caso esclusi dalla TASI;

CONSIDERATO che per semplificare gli adempimenti tributari a carico dei cittadini si ritiene
di esplicitare con un atto deliberativo autonomo la conferma delle aliquote TASI, IMU e
dell’addizionale Comunale all’IRPEF sebbene la norma generale preveda che in mancanza di
modifica delle aliquote si intendono confermate quelle dell’anno precedente;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49
comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012
convertito in L. 213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa e contabile;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi:

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della
copertura del
costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

SERVIZI COSTO DEI SERVIZI
Missione 12 – diritti e politiche sociali € 20.857,00

Missione 10 – trasporti – diritto alla mobilità € 42.271,00
Missione 1  – servizi istituzionali generali e di gestione €195.959,29



CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019
ammonta ad € 1.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati
del 0,38%;

2. DI confermare  per l’anno 2019 le tariffe relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI)
nelle seguenti misure:

ALIQUOTE TASI ANNO 2019
Aliquota Tasi dello 2,5 per mille per tutte le abitazioni principali, comprese quelle di lusso di
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità
immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale,
escluse dal pagamento dell’IMU.
Aliquota Tasi dello 0,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
Aliquota Tasi dello 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di
cui ai punti precedente.

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al
Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/08/2014;

4. di confermare altresì le aliquote dell’addizionale Comunale all’IRPEF come previste con
D.C.C. n.21 del 27/11/2017;

5. di confermare le aliquote IMU stabilite con D.C.C. n. 19 del 09/08/2014

4,00 per mille su abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 e A9;

10,6 per mille aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Successivamente:

Con voti  unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.L.gs. 267/2000.



Data lettura del seguente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO Segretario Comunale
F.to  Chiara Francesco F.to Smimmo Dott. Mario

___________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Su certificazione del Responsabile dell'Albo si certifica che la presente deliberazione
viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune con n. 53 reg. il giorno
19-03-2019, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi.

Lì 19-03-2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
PRETORIO

F.to Campia  Michele
___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-03-2019
Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Segretario Comunale
F.to Smimmo Dott. Mario

___________________________________________________________________

PARERE DI Regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e del Regolamento Comunale
dei controlli interni si esprime parere Favorevole, per quanto di rispettiva competenza, relativamente
alla presente proposta di deliberazione.

Lì, 13-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Mario Smimmo

_________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Li 19-03-2019
Segretario Comunale
(Smimmo Dott. Mario)


