
 

C O M U N E   D I   M O N C A L V O 

PROVINCIA DI ASTI 

ORIGINALE 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  4 
 
OGGETTO: 
 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 
2019. 
 
 
 
L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTUNO  
del mese di FEBBRAIO alle ore 21 e minuti 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 1° 
convocazione, il Consiglio Comunale.  
 
All’appello nominale risultano: 
 

N. Cognome e Nome  Presente Assente 

1 FARA Aldo X  

2 MONTI Andrea X   

3 GALLO Luca X     

4 TORCHIO Dante X  

5 VACCHINA Massimiliano X  

6 GUARINO Annalisa X  

7 BOSCO Samuele X  

8 MARINO Mario X  

9 ZANELLO Stefania  X 

10 ORECCHIA Christian X   

11 GIROLDO Andrea  X 

12 BOSCO Manuel X  

13 MARZANO Barbara X  

T O T A L E 11  2 

 
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli assessori Zonca Mario e Farotto 
Silvia.   
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FARA ALDO nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Visti: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 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; 

• il  decreto  legge  6  marzo  2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  2 maggio 
2014, n. 68, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge n. 147 del 2013 in materia di TASI;  

• l’art. 1, comma 14, Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) con il quale è stata 
prevista, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale del possessore sia dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante  ha destinato a propria 
abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
Dato atto che il Comune, ai  sensi  dell’art. 1, comma 682, della legge n.  147/2013  individua ed  
indica analiticamente i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi è diretta;  
 
Atteso che:  

• sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne 
beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino 
ed il beneficio che lo stesso ne trae;  

• dalle risultanze di  bilancio  emerge  che i  servizi  indivisibili  ed i  relativi costi erogati dal 
Comune per l’anno 2019, parte corrente, sono i seguenti:   
 

Servizi indivisibili Costi 

Servizi demografici € 57.276,20 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
(limitatamente alla spesa di funzionamento del servizio non finanziata 
con i proventi delle sanzioni per contravvenzioni al codice della strada 
per le finalità di cui all'art. 208 del CdS) 

€ 134.929,24 

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 57.650,00 
Totale € 249.855,44 

 
Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  46 in data 21/12/2017, successivamente rettificata con 
D.C.C. n. 7 in data 01/03/2018,  con la quale sono state deliberate le aliquote TASI per l'anno 
d'imposta 2018, confermando le aliquote deliberate per l’anno 2017; 
 
Ritenuto di confermare anche per l'anno  2019  le aliquote TASI già  in vigore nell'annualità 2018; 
 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 in data 21/07/2014; 
 
Visti inoltre: 

• l'art. 53, c. 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, 
Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, nonchè 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, 
disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 



• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di  servizio; 

• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 
 
Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti più il 
Sindaco; 
 
 

D E L I B E R A 
  
 
Di  confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI già in vigore nell’anno 2018, stabilite come segue: 
 
a) aliquota 2 per mille:  

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale 
destinazione  e che non siano in ogni caso locati; 

b) aliquota 0,5 per mille: 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

c) aliquota zero per mille: 
altre tipologie di immobili 

 
Di dare atto che  le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019. 
 
Di stabilire, ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013, che l’occupante 
dell’immobile versa la TASI nella misura del 10%.  
 
Di dare atto che il gettito del tributo, stimato per l’anno 2019 in € 3.000,00 consente di ottenere una 
percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, 
richiamati in premessa, pari al 1,20%. 
 
Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non è 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. 
 
Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, mediante inserimento del testo  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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    C O M U N E   D I   M O N C A L V O                                                                                                                    

PROVINCIA DI ASTI 

 
 
 
 
  
 

 
a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio Tributi 
 
verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica 
che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
267/2000 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Moncalvo lì  11/02/2019 

Il Responsabile del Servizio 
f.to in originale Antonella Selva 

           
 
 
 
b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
Visto il Regolamento sui Controlli Interni 
 
esprime, in ordine alla regolarità contabile 
 
 

X PARERE FAVOREVOLE 
 

 PARERE CONTRARIO 
 

 L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE. 

 
Moncalvo lì  11/02/2019 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to in originale Michele Frison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 



____________________________________________________________________________ 
 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to in originale Aldo Fara                f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello 
 

              
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,  
viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 28/02/2019 al 
15/03/2019.  
 
Moncalvo, 28/02/2019                                                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva in data _______________________ 
 

 per la decorrenza del termine di cui all’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000  

 

 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
D.Lgs. n. 267/2000  

 
 
Moncalvo, _____________________                                                

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale 
 
 
Moncalvo, 28/02/2019                                                  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello 

 

 
 
 
 
 
 
 


