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COMUNE     di  RODDI 

PROVINCIA di CUNEO 
 

VERBALE del 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA ALBO 
 

N.33 

del 28/12/2018 

 
Seduta ORDINARIA  in  PRIMA convocazione. 

 

 

OGGETTO: "Atto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione 2019. Aliquote 

TASI .Provvedimenti".           

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella Sala 

delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:      

                                          

Cognome e nome Presenti Assenti Carica 

PRIOGLIO LORENZO X       Sindaco 

ZOCCOLA FRANCESCA X       Consigliere 

DAVICO ROBERTO X       Consigliere 

CANE MAURO X       Consigliere 

GARABELLO GIANNI X       Consigliere 

MOLINO CHIARA X       Consigliere 

SANDRI GIOVANNA X       Consigliere 

AMBROSANO ALFONSO       X Consigliere 

COLOMBO GIAN LUCA X       Consigliere 

ORLANDI ALESSANDRO X       Consigliere 

NADA FEDERICO       X Consigliere 

TOTALE PRESENTI 9   

TOTALE ASSENTI  2  

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale BOLMIDA Dott.ssa Silvia il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PRIOGLIO LORENZO assume la presidenza e dichiara 

aperta seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Delibera C.C. n. 33 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto: 

“Atto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione 2019. Aliquote TASI 

.Provvedimenti”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la propria deliberazione n. 36 in data 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale vennero determinate nei termini che seguono le aliquote per l’applicazione del tributo 

servizi indivisibili “TASI” per l’anno 2018; 

 

 

Tipo di immobile 

Aliquota applicata 

per l’anno 2018 

(per mille) 

Abitazione principale relative pertinenze così come definite e dichiarate 

ai fini IMU. 

L’imposta è dovuta anche 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. 

 

1,50 

Altri fabbricati 

(con esclusione dei i 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 

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. 

 

1,00 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 0 

 

 

Ritenuto di dover confermare le aliquote suddette anche per l’anno 2019 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

acquisto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tributi: 

 

Con la votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare per l’anno 2019, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si 

intendono riportati, le seguenti stesse aliquote in oggetto stabilite con deliberazione 

consiglio comunale sopracitata: 
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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 anche 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. 

 

1,50 

Altri fabbricati 

(con esclusione dei i 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 

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. 

 

1,00 

Aree fabbricabili così come definite e dichiarate ai fini IMU 0 

 

 

 

 

 

2) Di individuare, tra i servizi indivisibili individuati all’art. 7 del Capitolo III del Regolamento 

per la disciplina della Imposta Comunale Unica, i seguenti costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte; 

 

 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 servizio di manutenzione  stradale e illuminazione pubblica  €   69.500,00 

2 servizi  socio assistenziali €   37.020,00  

3 pubblica sicurezza e vigilanza  €   30.000,00 

4 
Servizio di tutela  degli altri edifici ed aree  comunali  

( patrimonio) 
€   30.000,00 

5 Tutela  del patrimonio artistico e culturale  €             0,00 

TOTALE €  166.520,00 

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente viene dichiarata 

immediatamente eseguibile.  
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roddi.  Responsabile Procedimento: Iberti Monica  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: PRIOGLIO LORENZO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dott.ssa Silvia 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione: 

 

   E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 10/01/2019 per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi 

al n.      ; 

  

Roddi, li 10/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dott.ssa Silvia 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

- CHE la presente deliberazione; 

 

   E’ divenuta esecutiva il giorno 28-dic-2018; 

 

 

  E' stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/01/2019 al 

25/01/2019 

  

Roddi, li ____________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dott.ssa Silvia 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Roddi, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dott.ssa Silvia 
 


