COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19:00 nella
solita sala delle adunanze, 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:
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COGNOME E NOME
ELLENA Roberto

CARICA
PRESIDENTE
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MENZIO Giovanni

CONSIGLIERE
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ANSALDO Giuliano
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MATTEODO Maura
GIUSIANO Armando Luigi
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X
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GIRAUDO Simone
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BOERO Francesco
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X
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BARRA Bruno
RIGONI Dante
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X
X

10

SOLERI Gianluca

CONSIGLIERE

X

11

BIOLETTI Aldo

CONSIGLIERE

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE ASSENTE
X

11
0

Assiste RABINO Dott.ssa Roberta, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO CHE il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U.
n. 292 del 17 dicembre 2018 stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che
il Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie
generale, n.28 del 2 febbraio 2019 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019”;
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di
bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento
Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
− Giunta Comunale n. 41 del 10/07/2018 con la quale è stato deliberato il DUPS - Documento
Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2019-2021 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale;
- consiglio Comunale n.ro 26 del 31/07/2018 con la quale è stato approvato il DUPS - Documento
Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2019-2021;
- Giunta Comunale n. 6 del 07/02/2019 con la quale è stata deliberata la presentazione della nota
di aggiornamento al DUPS- Documento Unico di programmazione semplificato per il triennio
2019/2021, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al
bilancio di previsione;
- Giunta Comunale n.ro 7 del 07/02/2019 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 redatto sulla base dei nuovi modelli approvati con DPCM 28
dicembre 2011, in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Preso atto che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha
confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato
da ultimo dall’art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni
2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni
e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
RITENUTO di confermare le aliquote delle entrate tributarie, così come approvate già per
l'esercizio 2018, ovvero:
-la componente TASI: aliquota unica dello1,6 per mille, istituita con deliberazione del Consiglio
Comunale n.ro 19 del 4/08/2014;
ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, ultimo comma , del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli N. 11 (undici) – contari n. zero - astenuti n zero espressi per alzata di mano da
n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di CONFERMARE per l’anno 2019 la componente TASI: aliquota unica dello1,6 per
mille, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 19 del 4/08/2014;
2) 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 ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13,
commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
INDI
Con separata e unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL, stante l’imminente scadenza del termine di
approvazione del bilancio di previsione e l’esigenza di assicurare una gestione non limitata
all’esercizio provvisorio.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
F.to: ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/03/2019 al 05/04/2019 come prescritto
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frassino, li 21/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

