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COMUNE DI SALICETO 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 5 
 

OGGETTO:  CONFERMA AZZERAMENTO TASI PER L'ANNO 2019.           
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì sei del mese di marzo alle ore 20:00 nella solita sala delle 
adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica Ordinaria, 
previa convocazione dei suoi componenti secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 
 
Fatto l’appello risultano: 

                      
 

N. Cognome e Nome Carica Presente 
1 PREGLIASCO Enrico Presidente Sì 
2 PREGLIASCO Gino Vice Sindaco Sì 
3 PANTANO Marco Consigliere Giust. 
4 FONTANA Maria Alessandra Consigliere Sì 
5 LA PLACA Mattia Consigliere Giust. 
6 GARABELLO Vito Consigliere Sì 
7 BAGNASCO Massimo Consigliere Sì 
8 VIVIAN Mario Consigliere Sì 
9 CERRATO Paola Consigliere Sì 
10 NIELLO Carlo Consigliere Sì 
    

  Totale Presenti: 8 
  Totale Assenti: 2 

 
Con la partecipazione e l’opera del Segretario Comunale, AGNELLI dott. Sandro   
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PREGLIASCO Enrico , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento all’ 
oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
VISTA la legge 30.12.2018 n. 145, rubricata “Legge di Bilancio 2019”, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 7.12.2018 ( G.U. N. 292 del 17.12.2018) 
che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli enti locali al 28.02.2019, con relativa autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a 
tale data; 
 
VISTO il successivo  decreto del Ministero dell’Interno in data 25.01.2019 ( G.U. N. 28 del 
2.02.2019) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali dal 28.02.2019 al 31.03.2019, con relativa conferma 
dell’ autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a tale data; 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in 
ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione 
del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 
 
VISTA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano 
accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
 
 
RICHIAMATE: 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 maggio 2014, con la quale si  
stabiliva che, per l’annualità 2014, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi tipologia di immobile; 



-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17 luglio 2015, con la quale si  
stabiliva che, per l’annualità 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi tipologia di immobile; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29 aprile 2016, con la quale si  
stabiliva che, per l’annualità 2016, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi tipologia di immobile; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 marzo  2017, con la quale si  
stabiliva che, per l’annualità 2017, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi tipologia di immobile; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del  2. febbraio 2018 con la quale si  
stabiliva che, per l’annualità 2018, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi tipologia di immobile; 

 
 
CONSIDERATO l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in relazione 
all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno continuare a non procedere ad 
introdurre nel nostro Comune la TASI su nessuna tipologia di immobile;   

 
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, 
approvato con delibera n.  6 del 16.05.2014 ; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  della 
Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria, allegati alla presente proposta, resi ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ed espressi successivamente al 
controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
TUEL; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con votazione unanime resa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

• Di confermare  che, per l’annualità 2019, l'aliquota applicata al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi tipologia di immobile. 

 
• Di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini 

della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 
• Con successiva ed unanime votazione resa ai sensi di legge delibera di dichiarare,  

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to: PREGLIASCO Enrico 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to: AGNELLI dott. Sandro 
 

 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

AGNELLI dott. Sandro 
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PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 
contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto. 

 

Saliceto, li 21/02/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 
FANTUZZI MARINA 
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PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 
 

OGGETTO: CONFERMA AZZERAMENTO TASI PER L'ANNO 2019.  
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
Saliceto, li 21/02/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente 

FANTUZZI MARINA 
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PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
ATTO  N. 5 DEL  06/03/2019 
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Si certifica che copia della  deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune di Saliceto dal 07-mar-2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 22-
mar-2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 
69/2009. 
 
 

 

Saliceto, li 07-mar-2019 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 
AGNELLI SANDRO 

 
 
 
 
 
 
 


