
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

COMUNE DI BUSSOLENO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  2 
            
 

OGGETTO: ALIQUOTE   E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI  
(TASSA  SERVIZI INDIVISIBILI)- ANNO 2019.          
 

 

            

 

     L’anno duemiladiciannove,  addì ventisette del mese di febbraio,   alle ore 

18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del 

Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

del quale sono i membri  i Signori: 

ALLASIO Anna Maria Presente 

FUCILE Ivano Antonio Presente 

AMPRIMO Valter Presente 

SOFFREDINI Gabriella Presente 

MALACRINO' Pasquale Andrea Assente g. 

MORINO Manuel Presente 

RICHIERO Arianna Assente g. 

AGNES Viviana Presente 

PEIROLO Davide Presente 

SARZOTTI Annamaria Presente 

SACCO Davide Stelvio Presente 

BRUNO Corrado Assente g. 

RICHETTO Francesco Assente g. 

    

    

    

    

SOS.

 

Totale presenti:   9  

Totale assenti :   4 

 

 

 

 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Anna Maria ALLASIO 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia 

MAZZOLARI. 

 

 

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

 

 

                                                                                                                

COPIA 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
A relazione del Vice Sindaco Fucile I.; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 
27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 
dove si prevede 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. 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. 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà 
generale degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 
02/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si 
prevede 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, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 
agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la 
quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante 



 

 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione 
delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
 
PRESO ATTO del  Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, con cui la data di 
proroga di approvazione del bilancio di Previsione anno 2019/2021 è fissata al 
31.03.2019; 
 
 
 
 
 

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) Di determinare, per i motivi indicati in premessa che si intendono 
integralmente riportati, per l’anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 
 
 

Abitazione principale e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

 

Aliquota per abitazione principale 

categoria catastale A/1, A/8, A/9 

relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

 

Tutte le altre tipologie di fabbricati 

comprese le aree edificabili 

Esclusi dalla TASI 

 

 

 

 

2,00 per mille 

 

 

0,00 per mille 

 

 
Con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione TASI applicabile 
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 viene determinata 
nell’importo di € 80,00; 
 
3) Di dare atto che risulta irrilevante procedere all’individuazione dei servizi 
indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte, poiché a decorrere dall’anno 2019 la TASI viene applicata a casi 
del tutto residuali; 
 
4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 
 
5) 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. 33 del 24/11/2017; 
 



 

 

6) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo dello stesso nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, 
n. 360; 
 
7) Di dare atto 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, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
8) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in quanto collegato alla contestuale 
approvazione del Bilancio 
di Previsione. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in 
essa contenute; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 T.U. 
267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 
T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli 
organi comunali; 
 
Sentiti i seguenti interventi: 
il Vice Sindaco Fucile I.: si conferma la situazione tributaria pregressa. 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente 
risultato: 
Presenti n. 9 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. // 
Astenuti n. 2 (i consiglieri Sarzotti e Sacco) 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione “Aliquote e 

detrazioni componente TASI (Tassa Servizi Indivisibili) - Anno 2019”.  
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
 



 

 

- Visto l’art.134 c..4 del d.lgs. 267/00; 
 
- A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il 
seguente risultato: 
Presenti n. 9 
Votanti n. 7 
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. // 
Astenuti n. 2 (i consiglieri Sarzotti e Sacco) 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 

 

 



 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 In originale firmati da: 

  IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Anna Maria ALLASIO)                    F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI) 

.........................................                                           ................................................. 

            
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  La presente deliberazione, in copia conforme,  viene  

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici  giorni  

consecutivi  dal 05.03.2019 . 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il .................................             .................................................. 

            
          

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   .  .      

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

           Il .................................  .................................................. 

            
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000. 



 

 

 

 


