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COMUNE DI SCALENGHE 
 

Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe 

Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 5 DEL 26/02/2019 

 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili)  - 

anno 2019           

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di febbraio, alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la 

presenza dei Signori, 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BORLETTO ALFIO SINDACO X       

PORTIS EZIO VICE SINDACO X       

BARAVALLE CARLOTTA CONSIGLIERE X       

GIRAUDO EMANUEL CONSIGLIERE X       

DRUETTA PAOLO CONSIGLIERE X       

MALANO CHRISTIAN CONSIGLIERE X       

PECCHIO MONICA CONSIGLIERE X       

FERRERO LORIS CONSIGLIERE X       

BELTRAMINO CLAUDIA CONSIGLIERE X       

MARANETTO LUIGI CONSIGLIERE X       

SCALERANDI CLAUDIO CONSIGLIERE X       

VICINO SILVIO CONSIGLIERE X       

GENNERO ERIKA CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 13 

  Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza BORLETTO ALFIO - SINDACO 

 

Partecipa ala seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5  DEL 26/02/2019 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Illustra il punto IL Sindaco. 
Non si registrano interventi. 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
DATO atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
TENUTO conto che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 
opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e 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; 
 
RILEVATO che i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille, con possibilità 
di un suo azzeramento e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
 
DATO atto che tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle 
aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella dell’IMU, per ciascuna 
tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31 dicembre 2013; 
 
DATO, altresì, atto che le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’IMU; 
 
DATO atto altresì che con l’art. 1, comma 14, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) sono state 
apportate delle modifiche alla disciplina della TASI, prevedendo che sono escluse le unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad esclusione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
VISTO il “Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)” approvato con deliberazione 
consiliare n. 3 del 25/03/2014 e s.m.i; 
 
DATO atto che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
DATO atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 pubblicato sulla GU 292 del 17/12/2018, è 
stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione  2019 dal 31/12/2018 al 28/02/2019 ed 



ulteriormente prorogato con Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019  e pubblicato sulla GU 28 del 
02/02/2019 alla data del 31/03/2019; 
 
 
DATO ATTO che con la Legge di Bilancio 2019 è stato eliminato il blocco dell’aumento delle tariffe delle imposte 
comunali con decorrenza 01/01/2019; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2019 con la quale vengono confermate le aliquote 
TASI per l’anno 2019; 

 
CONSIDERATO che: 

- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b), della Legge 147/2013 è necessario indicare 
anche per l’anno 2019 i servizi  e l’importo dei costi che saranno coperti dalla TASI anche solo 
parzialmente; 

- L’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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 e 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; 

 
TENUTO conto:  

 del gettito TASI nell’annualità 2019; 

 delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019; 
 

RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) stabilite per gli anni 2016/2018 nelle seguenti misure: 

- ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille  
(Abitazioni Principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative Pertinenze come   
definite e dichiarate ai fini IMU) 

 

- ALIQUOTA 0,50 (zero/50) per mille 
(altri fabbricati compresi i Fabbricati rurali strumentali e le Unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse comodato uso gratuito ai parenti in linea retta entro il  1° grado) 
 

e  l’azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per le aree 
edificabili e senza l’applicazione di alcuna detrazione d’imposta; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2001  e s.m.i.; 
 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, 
espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – ricognitori 
di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
 

Presenti  13 
Votanti   13 
Astenuti    0 
Voti favorevoli   13 
Voti contrari    0 



D E L I B E R A 
 

1) di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) stabilite per gli anni 2016/2018: 

- ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille  
(Abitazioni Principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative Pertinenze come   
definite e dichiarate ai fini IMU) 

 

- ALIQUOTA 0,50 (zero/50) per mille 
(altri fabbricati compresi i Fabbricati rurali strumentali e le Unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse comodato uso gratuito ai parenti in linea retta entro il  1° grado) 
 
 

2) di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per 
le aree edificabili; 

 
3) di non stabilire alcuna detrazione d’imposta per l’applicazione della TASI; 
 
4) di individuare i  servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come 
riportati  nell’allegato A) al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 
  
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3  in data 25/03/2014 e s.m.i; 
 
7) di dare atto che nella determinazione delle aliquote si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico 
finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale 
equilibrio; 
 
8) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione  mediante pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’economia e delle finanze (portalefederalismofiscale),  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, 
 
Ravvisata l'urgenza nel provvedere; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – ricognitori 
di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
 

Presenti  13 
Votanti   13 
Astenuti    0 
Voti favorevoli   13 
Voti contrari    0 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

In originale firmato. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BORLETTO ALFIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267) con decorrenza dal 28/02/2019 

 

Scalenghe, li, 28/02/2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Scalenghe, li ______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

[X] 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 

 

Scalenghe, li 26/02/2019 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs 

267/2000) 

 
Scalenghe, li _________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

 


