
COMUNE DI CALOSSO 

Provincia di Asti 
 

 

Deliberazione  N.  8 
 

 

Verbale di deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  Approvazione aliquote e detrazioni TASI (Tributo Servizi 

Indivisibili). Conferma aliquote per l’anno 2019. 
 
 

 

 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì  VENTOTTO del mese di  MARZO  alle ore 20:30 

 

nella sala al piano terra del palazzo municipale sito in via Roma n. 11, previa l’osservanza delle 

formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria. 

Eseguito l’appello all’inizio della seduta, risultano: 

 

N.                        COGNOME E NOME                        presente                     assente                      .   

 

1  UGONIA Giuseppe - Sindaco   si 

2 BIFFI Giovanni     si 

3  GRIMALDI Paolo Renato       si 

4 GARDINO Antonio Nicola    si 

5 MOISO Amedeo    si 

6 PACE Carlo  si 

7 BODRITO Giuseppe    si 

8 MARENCO Andrea  si 

9 BOSTICARDO Valter       si 

10 MORANDO Matteo     si 

                                                             ___                             ___ 

            Totali                                                                         7                                3 
                                                                                

 

Partecipa all’adunanza il dott. Buscaglia Luigi, Segretario del Comune, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (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 ed alla fruizione di servizi comunali;  

 

CONSIDERATO che la IUC è composta da:  

IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;  

TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.1 della Legge 

27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014):  

- commi da 639 a 640: Istituzione della IUC; commi da 641 a 668 inerenti la TARI; commi da 669 a 

681 inerenti la TASI; commi da 682 a 705 inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e 

TASI;  

 

VISTO in particolare il comma 682 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 

52 del decreto legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della 

IUC, concernente tra l'altro:  

a) ….omissis…..  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa;  

 

VISTO Il D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 02/05/2014, n. 68, 

recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI e nello specifico gli articoli 1 e 2;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/06/2015 e s.m.i., con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC con 

l’individuazione dei servizi indivisibili erogati dal Comune;  

 

VISTA la 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) la quale, tra le altre misure riguardanti la 

casa, ha disposto l’abolizione dell’applicazione della TASI sulla prima casa e relative pertinenze 

(una per ciascuna categoria catastale);  

 

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio 2019, ha previsto per l’anno 2019 la possibilità di 

operare aumenti dei tributi locali, ma che questa Amministrazione non intende operare aumenti 

tributari, al fine di non gravare eccessivamente sui contribuenti in un momento di congiuntura 

negativa;  

 



RAVVISATA pertanto l’opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare per l’anno 

2019 le aliquote relative alla TASI già applicate per l’anno 2018;  

 

UDITA l’illustrazione delle aliquote che si intendono applicare relative al tributo suddetto, e 

precisamente:  

-) aliquota 1,00 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze rientranti 

nelle Categorie A/1, A/8, A/9;  

 

DOPO BREVE discussione;  

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53 

della Legge 23/12/2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, …omissis… 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”;  

 

RILEVATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si 

rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta comunale IUC e della Legge 27/07/2000, n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia;  

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art. 49, 

comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 

7.12.2012, n. 213;  

 

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri 

presenti e votanti,  
DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2019 (identiche a quelle già applicate per l’anno 2018): 

-) aliquota 1,00 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze rientranti 

nelle Categorie A/1, A/8, A/9;  

 

3) Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza 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 IUC, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 in data 22/06/2015 e 

s.m.i.;  

 

7) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine di 30 giorni dalla sua approvazione in Consiglio 

Comunale e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre p.v. mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

7. Di dichiarare, con successiva votazione ad unanimità dei voti, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.u.e.l., stante l’urgenza di 

provvedere. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
                    IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to  G. Ugonia                                                                     f.to  L. Buscaglia 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Articolo 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno          

 Lì                                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                  

 

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Articolo 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva con il giorno ______________ 

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

Lì 

                                                                                      Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
Articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

I sottoscritti responsabili, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole 

relativamente alla presente deliberazione: 

 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 

 

- in ordine alla regolarità contabile della proposta, comportando spesa o diminuzione di entrata. 

 

 

     Il Responsabile del servizio interessato                        Il Responsabile del servizio finanziario 

         f.to Picone Andrea Massimo    f.to Tosa Caterina 

 

 

Il Segretario Comunale 

                                                               f.to Buscaglia Luigi 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì                                                                                                                Il Segretario Comunale 


