
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  32

OGGETTO:
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 
2019. APPROVAZIONE      

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di  dicembre alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge e Statuto, 
si  è  riunito,  in  sessione  ORDINARIA ed  in  seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE,  il 
Consiglio Comunale. I Consiglieri risultano presenti-assenti alla trattazione dell’argomento indicato 
in oggetto come dal seguente prospetto:

                                                           Cognome e Nome                                                                        Presente

ALLISIARDI LIVIO 
RINAUDO DOTT.SSA MILVA 
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO 
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI 
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO 
PETTINA' LUCIA 
RINAUDO MARIO GIUSEPPE 
ESTIENNE LAURA 
SOLA IVO GIUSEPPE 
BROCCHIERO SERGIO GIUSEPPE 
ROVERA STEFANO 
INAUDI ALVARO TERESIO PAOLO 
PIETRANGELO RAFFAELE PINO 

SI 
NO 
SI 
SI 
SI 

NO 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

Totale presenti :
Totale assenti :

11
2

Assiste  all’adunanza  il  Segretario  Comunale,  Dott.  Paolo  Flesia  Caporgno,  il  quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  ALLISIARDI LIVIO nella sua qualità di 
Sindaco ed a seduta aperta, dispone la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



ENTRA IL CONSIGLIERE SOLA IVO. I CONSIGLIERI PRESENTI SONO ORA 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

che in data 1504/2015 con deliberazione n. 7, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 
dell’Imposta Unica Municipale (IUC); 

che 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; 

che il gettito della Tasi è destinato alla copertura dei servizi indivisibili i  cui costi ricadono sul 
bilancio comunale;

che con deliberazione del C.C. n. 35 del 28/12/2017 sono state approvate le tariffe TASI per l'anno 
2018;

CONSIDERATO
che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si intende ricoprire, 
sia alla determinazione della tariffa per l’anno 2019;

che il  gettito della TASI per l'anno 2019 stimato in circa € 110.000,00 è destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto indicati: 

Descrizione del servizio Costo del servizio
1. Illuminazione pubblica 65.000,00
2. Servizio di polizia locale - sicurezza (quota parte) 45.000,00
TOTALE COSTI 110.000,00

RITENUTO
di confermare le aliquote Tasi come segue

CATEGORIE ALIQUOTA 
per mille



Abitazioni principali e relative pertinenze (cat A1, A8, A9) 1,4
Altri fabbricati 1,4
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0
Aree edificabili 1,4

RICHIAMATI
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il 
quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espressi dal Responsabile del 
Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R  A

1) Di dare atto che il gettito della TASI per l'anno 2019, stimato in circa € 110.000,00, è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

Descrizione del servizio Costo del servizio
1. Illuminazione pubblica 65.000,00
2. Servizio di polizia locale – sicurezza (quota parte) 45.000,00
TOTALE COSTI 110.000,00

2) Di confermare, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2019 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure:

CATEGORIE ALIQUOTA 
per mille

Abitazioni principali e relative pertinenze (Cat A1, A8, A9) 1,4
Altri fabbricati 1,4
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0
Aree edificabili 1,4

3) di fissare per l’anno 2019 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento imu 
e precisamente entro il 16 giungo ed il 16 dicembre;

4)  di  dare  atto  altresì  che,  a  termini  di  regolamento,  rimane  fissata  a  carico  dell’occupante  o 
detentore la percentuale del 20% del tributo,



5)  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 dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

6)  Di  dichiarare,  ad  unanimità,  la  presente deliberazione  immediatamente eseguibile,  al  fine di 
rispettare la scadenza di approvazione del bilancio di previsione



Il Presidente
 ALLISIARDI LIVIO  *

Il Segretario Comunale
 Dott. Paolo Flesia Caporgno  *

   * Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa


