COMUNE DI GRANA
Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N.8
COPIA ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA ORDINARIA
OGGETTO : PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE AZZERAMENTO ALIQUOTE PER
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE TASI (SERVIZI INDIVISIBILI).
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 9,30 nella Sala delle
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali,
All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE
1
3
3
4
5
6
7
8
9
10

GAVAZZA Cristiano

Sindaco

SI

-

AMEGLIO Mirko

Vicesindaco

SI

-

CASTELLI Matteo
CALLEGHER Renato
DESSIMONE Fabrizio

Assessore
Consigliere
Consigliere

SI
SI

SI
-

MORANDO Elisabetta
ZACCONE Giovanni
BRUNO Doriano

Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
-

SI
SI

GAVAZZA Angelo
ARRIGOTTI Gianluigi

Consigliere
Consigliere

SI

SI
4

TOTALI

6

Partecipa all’adunanza la Dr.Alberto RUSSO Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 – Legge di Stabilità 2014 – è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti
impositivi:


uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;



l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;



La IUC è composta anche da TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

TENUTO CONTO che all’art. 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014) i commi da 669 a 681 trattano
la TASI, mentre i commi da 682 a 705 sono inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI;
VISTO, in particolare, il seguente comma:
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
1)
….omissis…..
b) per quanto riguarda la TASI:
1)
la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della
famiglia,anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2)
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI e' diretta.
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere,
forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
VISTO Il D.L. 06/03/2014 n° 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e di TASI, e, nello specifico, gli articoli
1 e 2;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 19 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
TASI con l’individuazione dei servizi indivisibili erogati dal Comune;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53 della Legge
23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
…omissis… .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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.”;
DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel “Portale del
federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52,
comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06(ì/12/2011, n° 201, convertito dalla
Legge 22/12/2011, n° 214 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato
cartaceo tramite PEC;
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme
legislative inerenti l’imposta e della Legge 27/7/2000, n°212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO il D.M del 25/01/2018 che proroga –da ultimo – per I Comuni, l’approvazione del Bilancio di previsione 2019 al
31/03/2019;
VISTI i seguenti:
a) Parere di legittimità preventivo: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLONNA Rag. Marinella
b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012,
nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COLONNA Rag. Marinella

CON VOTI favorevoli 5 astenuti 1 (Arrigotti) contrari 0;
DELIBERA
1.

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2.

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno
2019:


Aliquota 0,00 ( zero) da applicare a tulle le fattispecie.

3.

Di dare atto che tutto quanto deliberato nel presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2019.

4.

Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto
mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”;

5. Di dichiarare con voti favorevoli 5 astenuti 1 (Arrigotti) contrari 0 la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 comma 4, D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza determinata dall’inserimento delle poste
contabili, come sopra deliberate, nell’approvando bilancio di previsione 2019.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO-PRESIDENTE
f.Cristiano GAVAZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alberto RUSSO f.to

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.125, D. Lgs. 267/2000)
N.___reg

Certifico io, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, dal __________al__________
Lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione non è soggetta a controllo preventivo, che
non è stato richiesto. Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un
provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva a tutti i sensi di
Legge in data ____________________.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

