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COPIA  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: Conferma aliquote del tributo dei servizi indivisibili (TASI) da applicare per l'anno 

2019.           
 
L’anno duemiladiciannove, addì ventidue, del mese di febbraio, alle ore 20:30 nella solita sala  delle 
adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       
RIBODETTI Patrick Consigliere X       
BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere X       
REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       
RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere X       
MARTINO Nadia Consigliere       X 
RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere X       
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 1 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 5/CC del 22/02/2019  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
CONSIDERATO che per la componente riferita ai servizi, per la quale viene applicato il Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI), il comma 14, lettera b) art. 1 della Legge 208/2015, stabilisce l’esclusione, 

dall’imposizione del Tributo, sull’abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

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”; 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a 

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/04/2014 di approvazione del Regolamento 

I.U.C. a valere per il Comune di BROSSASCO; 

- la Deliberazione Consigliare n. 17 del 28/5/2018 di modifica del Regolamento IUC; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/04/2014, con la quale venivano  determinate le 

aliquote TASI per l’anno 2014; 

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2018, con al quale sono state 

confermate le aliquote TASI per l’anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) 

della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

 

RITENUTO di dover confermare per il corrente anno 2019 le aliquote TASI nelle misure di seguito indicate, 

uniformando le scadenze dei versamenti all’IMU: 

 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei competenti responsabili dei servizi espressi ai sensi dell’art. 49 del detto 

TUEL 267/2000; 



VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.m.ii.;, 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n.   10 , contrari n. // , astenuti n. // resi in forma palese per alzata di mano da n. 10 

consigliere presenti 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente la premessa narrativa e di confermare le aliquote TASI per il Comune di 

Brossasco anche per l’anno 2019, come da seguente prospetto: 

 

 
2) Di stabilire che il relativo versamento per l’anno 2019 venga effettuato con il Modello F24 in due rate 

con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo facoltà di un unico versamento entro la scadenza della 

prima rata; 

INDI 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 134 comma 4; 

 
DELIBERA 

 

 

Con n.  10 voti favorevoli,  n. // contrari , astenuti // resi per alzata di mano su n. 10 consiglieri  presenti e 

votanti 

 

 

      DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: AMORISCO Paolo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 
consecutivi dal 27/02/2019 al 14/03/2019 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 
 

Li, 27/02/2019 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 
 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile Favorevole 22/02/2019 F.to:BONO Dr Roberto 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 
comma del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Li, 27/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 
 


