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                      COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

N.  3 
 
OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Individuazione e determinazione dei 
servizi indivisibili - Determinazione aliquote anno 2019. 
 
L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di Marzo alle ore 19:00, nella sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione. 
Risultano : 
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti
1 COSTA GIUSEPPE Sindaco Presente 
2 VALSANIA SILVANO Vicesindaco Presente 
3 BARBERO DOROTEA Assessore Esterno Presente 
4 SORIA GIULIA Assessore Esterno Presente 
5 VALSANIA MATTEO Assessore Esterno Presente 
6 TALIANO CLAUDIO Consigliere Presente 
7 VIRANO ALBERTO MATTEO Consigliere Presente 
8 AUDISIO ANDREA Consigliere Presente 
9 FERRERO VALERIO Consigliere Presente 
10 TALIANO ENRICO Consigliere Presente 
11 BIGLIA MASSIMO Consigliere Presente 
12 RONCO DANIELE Consigliere Presente 
13 FERRARESI FEDERICA Consigliere Presente 
14 OLIVETTI ROSELLA Consigliere Presente 
15 CASETTA MARIA CLAUDIA Consigliere Presente 
16 CASETTA VALENTINA Consigliere Presente 
 
Risulta presente anche il Sig. CASETTA Flavio incaricato dalla Giunta Comunale. 
  
Con l'intervento e l'opera del Sig.  Dott. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale. 
 
Il Sig. COSTA Giuseppe - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO : Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Individuazione e determinazione dei 
servizi indivisibili - Determinazione aliquote anno 2019. 
 
 

Premesso che: 
 

 l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
 la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative 

modifiche nell’ambito dei tributi locali compresa anche la TASI, sintetizzate come segue: 
 

o l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 
27 dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 

 
o l’esenzione per l’unità immobiliare destinata 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; 

 
o l’esenzione per i terreni agricoli. 
 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 09 aprile 2014; 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2018 di determinazione 
delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018; 
 

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale e alla Legge 
27.07.2000 n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 
 

Rilevato che l’art.1 comma 682, lett. b. nr. 2) L. 147/2013 richiede che vengano individuati i 
servizi indivisibili ed indicati analiticamente, per ognuno di essi, i costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
 

Tenuto conto che per servizi indivisibili s’intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino e l’altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
 

Ritenuto di individuare nello specifico quali servizi indivisibili: 
- Missione ordine pubblico e sicurezza 
- Missione istruzione e diritto allo studio 
- Missione trasporti e diritto alla mobilità 
- Missione diritti sociali, politiche sociali e famiglie; 
 

Ritenuto di quantificare i costi dei suddetti servizi tenendo conto dell’ultimo rendiconto 
approvato; 
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Vista la tabella sottostante, dalla quale si evince che il costo totale, calcolato sui dati del 

rendiconto 2017, ammonta a totali Euro 764.207,97: 
DESCRIZIONE IMPORTO DA RENDICONTO 

2017 

Missione ordine pubblico e sicurezza 141.959,53

Missione istruzione e diritto allo studio 160.745,59

Missione trasporti e diritto alla mobilità 291.842,81

Missione diritti sociali, politiche sociali e famiglie 169.660,04

TOTALE 764.207,97

 
 

Rilevato che il gettito TASI  stimato per l’anno 2019  è di Euro 10.000,00; 
 
Preso atto che il gettito stimato derivante dall’applicazione della TASI è rivolto alla copertura 

dei costi dei servizi indivisibili come dalla tabella sottostante: 
SERVIZI INDIVISIBILI NELLE 
MISSIONI DI 

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI 
PREVISTI PER L’ANNO 2019 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Servizio vigilanza 1.000,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA’ 

Gestione impianti pubblica 
illuminazione 

9.000,00

 TOTALE 10.000,00

 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire il pareggio di bilancio,  applicare le seguenti aliquote 

TASI per l’anno 2019: 
 

Aliquota 1,00 per mille  per: 
o i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13,  D.L. n.201/2011 

(in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di 
ruralità); 

Aliquota 2,50 per mille  per: 
o i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permane tale condizione purché non siano locati.  
 

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal 
Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 

Ravvisata la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la 
componente TASI per l’anno 2019 uniformandole alle scadenze IMU: 

 17 giugno 2019 
 16 dicembre 2019 

 
Visto l’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388, come modificato dall’art.27, 

comma 8, della L 28.12.2001, n.448, il quale prevede che: “ il termine per deliberare le aliquote e 
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le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

Richiamato il  D.M. 25.01.2019 il quale stabilisce all’articolo unico  comma 1,  che per 
l’anno 2019 è  differito al 31.03.2019  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 degli enti locali; 
 

Vista la legge di Bilancio 2019, N. 145 del 30.12.2018; 
 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, entro il termine di cui all’art.52, c.2 D.Lgs. 446/97 s.m.i., e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 – 
Tuel; 
 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti:  16;    Votanti:  13 ; 
Voti favorevoli:   9;        
Voti contrari: 0;             
Astenuti:  4 (Ferraresi Federica, Olivetti Rosella, Casetta Maria Claudia, Casetta Valentina); 
                    

D E L I B E R A 
 

1. Di individuare per l’anno 2019, quali servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura 
la TASI è diretta, anche in quota parte, quelli sotto riportati: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI NELLE 
MISSIONI DI 

INDICAZIONE ANALITICA DEI COSTI 
PREVISTI PER L’ANNO 2019 

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA Servizio vigilanza 1.000,00

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA’ 

Gestione impianti pubblica 
illuminazione 

9.000,00

 TOTALE 10.000,00

 
 

2. Di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote del Tributo Servizio Indivisibili (TASI): 
Aliquota 1,00 per mille  per: 

o i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, articolo 13,  D.L. n.201/2011 
(in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di 
ruralità); 

Aliquota 2,50 per mille  per: 
o i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 

permane tale condizione purché non siano locati;  
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3. Di quantificare il gettito TASI , per l’anno 2019, in Euro 10.000,00. 

 
4. Di determinare le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI per 

l’anno 2019 uniformandole alle scadenze IMU: 
 17 giugno 2019 
 16 dicembre 2019 

 
5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai  sensi dell’art. 1, comma 169 

della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2019. 
 

6. Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo 
della stessa nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

Successivamente con separata votazione espressa per alzata di mano: 

Presenti: 16; Votanti: 13; 

Voti favorevoli: 9; 

Voti contrari: 0; 

Astenuti: 4 (Ferraresi Federica, Olivetti Rosella, Casetta Maria Claudia, Casetta Valentina) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c. 4 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL. 

 

* * * 



C.C. N. 3/2019 

COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 
* * * 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Individuazione e determinazione dei servizi 
indivisibili - Determinazione aliquote anno 2019. 
 

 
* * * 

 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 
 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 
Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
 
Li,  07/03/2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MORESCO Silvio 
 
 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 
 
  
 
Li, 07/03/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MORESCO Silvio 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _____________________ ______________________________ 

COSTA Giuseppe   Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
  
====================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 15 marzo 2019 al  30 
marzo 2019 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – 
Testo Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 147 Reg. Pubblicazioni) 

 
OPPOSIZIONI : 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
======================================================================= 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione : 
- è divenuta esecutiva il giorno  13 marzo 2019 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D. Lgs. 
nr. 267/2000 - Tuel 

 
 

Li,   
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
                           Dott. Claudio CHIANESE 

 
 


