
 
 

P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

COMUNE DI DEMONTE 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 

2019           
 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PORRACCHIA Laura Margherita - Presidente  Sì 

2. CARAMELLO Alessia Giorgia - Consigliere  Sì 

3. AUDISIO Sebastiano - Assessore  Sì 

4. BRUNO Daniela - Consigliere  Sì 

5. GILLINO Gianpaolo - Consigliere  Sì 

6. MELCHIO Marina - Consigliere  Giust. 

7. PORRACCHIA Laura Margherita - Consigliere  Sì 

8. ROSSO Fabrizio - Consigliere Sì 

9. BERTOLDI Mario Claudio - Consigliere  Sì 

10. GIRAUDO Sergio Antonio - Consigliere  Sì 

11. MANDAGLIO SALVATORE - Consigliere Sì 

  

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Ghibaudo Dr.ssa Lorella il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PORRACCHIA Laura Margherita nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la sottoestesa proposta di deliberazione del Responsabile del servizio, acquisita agli atti: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

Ricordato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione 

TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe 

soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 

possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 

diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 

dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 

imponibile e l’aliquota; 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall’articolo 

1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento  

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti 

nel primo e nel  secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  

che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  

equivalenti o inferiori a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 in data 03.07.2014; 

Richiamata 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; 



Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di 

gettito, stimata per l’ente in circa €. 81.500,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo 

di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015; 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 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”.  

Richiamata la propria deliberazione n. 55 in data 28.12.2017, relativa alla fissazione delle aliquote TASI per l’anno 2018 

e precisamente: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  0,20 % 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Dato atto che, per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13 commi 

13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 “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” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni;. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI ADOTTARE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DELIBERAZIONE 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote 

della TASI per l’anno 2019: 

 

 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 

 (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) 

ESENTATE PER LEGGE 

(L. 208 del 28.12.2015) 

Abitazione principale e relative pertinenze 

 (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,20% 

 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente deliberazione e 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 

201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 

3. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

 

*************************** 
 
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 D.L.vo 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione  il 
parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario Rag. Manuela Bertolotto; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 
Presenti  n.10 
Votanti   n.10 
Voti favorevoli n.10 
Voti contrari n.0 
Astenuti  n.0 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione; 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to:PORRACCHIA Laura Margherita 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to:Ghibaudo Dr.ssa Lorella 

 

 

 

 

 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Demonte, li 28/12/2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      
 

 

 
 

 

 
 


