Copia

Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA COMPONENTE TASI
PER L'ANNO 2018 E CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE.
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti
quarantotto nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco
2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco
3. BERTALERO ANGELA - Consigliere
4. GUERCI LUIGI RENATO - Consigliere
5. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere
6. BAIARDI LUCA - Consigliere
7. GANDINO LUIGI - Consigliere
8. LACQUA ALESSANDRO - Consigliere
9. PAVESE GIUSEPPE - Consigliere
10. ROSSI STEFANIA - Consigliere
11. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- vista la propria deliberazione numero 23 in data 6/8/2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale
venne approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale - IUC ed
individuati i servizi indivisibili erogati dal comune;
- vista la propria deliberazione numero 25 in data 6/8/2014, esecutiva a sensi di legge, con la quale
vennero:
 determinato nel coefficiente del 45,66% il tasso di copertura della spesa totale per i servizi
indivisibili da pareggiare con la TASI;
 determinata la seguente aliquota per la riscossione della componente TASI (Tributo servizi
indivisibili) anno 2014: Aliquota 2,00 (due virgola zero) per mille da applicare alle abitazioni
principali e relative pertinenze, come definite ai fini IMU;
 stabilito l’azzeramento dell’aliquota di base TASI per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati
al precedente punto e per le aree edificabili;
- ritenuto di confermare per il corrente anno le suddette disposizioni;
- preso atto che l’articolo 1, comma 14, lettera a), della legge numero 208/2015 (legge di stabilità
2016), modificando il comma 639 della legge numero 147/2013 istitutiva della TASI, elimina la
TASI degli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonché dell’utilizzatore
e del suo nucleo familiare ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, cosiddette abitazioni di lusso;
- visto l'articolo 1, comma 26, della legge numero 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce,
tra l’altro, il blocco dei tributi, impedendo aumenti di aliquote e tariffe e delle addizionali per il
2016, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere, nonché
l’abolizione di benefici già deliberati (riduzioni di aliquote, detrazioni), che comunque
inciderebbero sul carico fiscale e produrrebbero un innalzamento della tassazione;
- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il piano finanziario 2018 della componente TASI Tassa sui Servizi Indivisibili per
complessivi euro 121.740,00 allegato sub “B” alla presente deliberazione per formarne parte
sostanziale ed integrante;
2) di confermare per il corrente anno la misura delle aliquote e delle esenzioni per la Tassa sui
Servizi Indivisibili (TASI) come determinate con la propria deliberazione numero 25/2014 e
precisamente:
 aliquota 2,00 (due virgola zero) per mille da applicare alle abitazioni principali e relative
pertinenze, come definite ai fini IMU, con l’azzeramento dell’aliquota di base TASI per tutti i
fabbricati diversi da quelli suddetti e per le aree edificabili;
3) di dare atto che l’articolo 1, comma 14, lettera a), della legge numero 208/2015 (legge di stabilità

2016), modificando il comma 639 della legge numero 147/2013 istitutiva della TASI, ha
eliminato la TASI sugli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore nonché
dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare ad eccezione degli immobili classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cosiddette abitazioni di lusso;
4) di dare atto che a termini di Regolamento IUC il versamento del tributo, per gli immobili
soggetti a tassazione - categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - avverrà in due rate, delle quali la
prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle
aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre la seconda entro il 16
dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata;
5) di dare atto che a termini di Regolamento IUC resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di
provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale,
da corrispondere entro il 16 giugno prossimo;
6) di incaricare il funzionario responsabile del servizio tributi di provvedere alla trasmissione
telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del
federalismo Fiscale”.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,
IL CONSIGLIO COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

allegato “A” alla d.c.c. n. 5/2018

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
DELLA COMPONENTE TASI PER L'ANNO 2018 E CONFERMA ALIQUOTE IN VIGORE” ai
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/02/2018
IL RESPONSABILE
F.to: Alfredo Monti

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/02/2018
IL RESPONSABILE
F.to: MONTI ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 08/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MONTI ALFREDO

allegato “B” alla d.c.c. 5/2018
Determinazione costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta

Comprende il canone di affitto delle
telecamere
Comprende la spesa annua per la
Tutela del patrimonio immobiliare
gestione e l’ordinaria manutenzione
b) pubblico destinato a pubblici
degli edifici scolastici e del palazzo
servizi
Municipale
Comprende il servizio di pulizia del
Cimitero e la manutenzione dei luoghi
c) Servizi cimiteriali
comuni (camera mortuaria, servizi
igienici, ecc.)
Comprende il costo del materiale di
consumo e quello degli operatori per
una quota parte del 65% degli
Servizio di manutenzione stradale
d)
emolumenti, contributi a carico Ente
e del verde pubblico
compresi e il servizio di manutenzione
fossi e ripe stradali e di spazzamento
neve.
Comprende le spese di fornitura
energia elettrica e manutenzione
e) Servizio di illuminazione pubblica
ordinaria impianti. (cambio lampade,
porta lampade, ecc.)
Quota parte corrisposta al CISA-Asti
f) Servizi socio-assistenziali
sud.
a)

Pubblica sicurezza e vigilanza

TOTALE COMPLESSIVO COSTI

€ 13.000,00

€ 21.800,00.

€ 1.000,00

€ 11.000,00

€ 58.740,00
€ 16.200,00
€ 121.740,00

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/02/2018 al 09/03/2018 come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Mombaruzzo, lì 22/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

Mombaruzzo, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

