
 

 
 

COPIA 

 
COMUNE DI COCCONATO 

Provincia di Asti 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE           N.6 

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE TASI - ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima° convocazione. 
Fatto l’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. MARELLO Dr. Monica Sindaco Sì 

2. VILLA Anna Maria Vice Sindaco Sì 

3. NICOLA Mario Consigliere Sì 

4. COLPANI Dr. Silvia Consigliere Sì 

5. ISOLA Piero Consigliere Sì 

6. DELLE SEDIE Alessandro Consigliere No 

7. OGLIENGO Matteo Consigliere Sì 

8. PADULA Alfredo Consigliere Sì 

9. PORRA' Gianfranco Consigliere Sì 

10. CREMA Ottavio Antonio Consigliere Sì 

11. OGLIENGO Andrea Maria Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO Dr. Monica, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1° gennaio 

2014; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 09/09/2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  e n. 5 in data 

odierna; 

 

DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 

bilancio comunale; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei servizi indivisibili 

che alla determinazione delle tariffe per l’anno 2019; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi degli artt. 49 

comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 

convertito in L. 213/2012 di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa e contabile; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal  Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del 

costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella: 

 

 

SERVIZI COSTO DEI SERVIZI 

Servizi socio-assistenziali – missione 12 € 198.320,00 

Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico e 

illuminazione pubblica – missione 10 

€ 119.516,00 

 
2. DI STABILIRE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 

l’anno 2018, le tariffe relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 

 

ALIQUOTE TASI ANNO 2019 

Aliquota Tasi dello 0,13 per cento per le abitazioni principali di lusso di cui alle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per legge e per 



regolamento comunale all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU. 

Aliquota Tasi dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

Aliquota Tasi dello 0,18 per cento per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 

punti precedente. 

Aliquota Tasi dello 0,2 per cento per le aree fabbricabili. 

 
3. DI STABILIRE che non sia individuata alcuna quota posta a carico dell’occupante mentre 

l’intero carico (100%) sarà corrisposto dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, ai sensi 

dell’art. 28 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ Imposta Comunale (IUC) A 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 9.9.2014 e n. 5 in data odierna;  

 

4. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 09/09/2014 e n. 5 

in data odierna;  

 

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 

Successivamente: 

 

DELIBERA ALTRESI’ 

 

CON VOTI  unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge; 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000., stante l’urgenza determinata dalla necessità di permettere gli 

adempimenti che permettano le fasi successive di applicazione ed esazione del tributo di cui trattasi. 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

MARELLO Dr. Monica 
 

CARAFA Dott. Vincenzo 
 
 

  

 
 


