
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     47  del 20/12/2018 
 

 

Oggetto : 
PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE, TASSE E TARIFFE 

COMUNALI ANNO 2019. 

 

 

 

L’anno  duemiladiciotto, addì  venti , del mese di  dicembre , alle ore  20:00,  nel\nella SALA DELLE 

ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta 

PUBBLICA il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       DESTEFANIS Lidia Consigliere  X 

     3.       GALLINO Giovanni Consigliere-Vice Sindaco  X 

     4.       DACOMO Francesca Consigliere  X 

     5.       PAGLIARINO Anna Maria Consigliere  X 

     6.       FERRERO Giuliano Consigliere  X 

     7.       CAMPO Matteo Consigliere  X 

     8.       DAMONTE Marco Consigliere  X 

     9.       MARCHIARO Giuseppe Consigliere  X 

   10.       TERNAVASIO Piera Consigliere  X 

   11.       ALEMANNO Nadia Consigliere  X 

   12.       GAMBONE Enrico Consigliere  X 

   13.       VEZZA Massimiliano Consigliere  X 

  

Totale   12  1 

 

 

 

 È presente l’Assessore: 
MALAVASI Simona.          - Assessori Esterni. 

 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Anna SACCO BOTTO che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 



)l Sindaco introduce l’argomento 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 PREMESSO che per dare corretto adempimento a quanto previsto dall’articolo , comma , lettera c  
del D.Lgs 267/2000,  è necessario operare una ricognizione dei provvedimenti adottati in materia di 

imposte e tasse comunali; 

EVIDENZIATO che dalla suddetta ricognizione emerge quanto segue: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data  28/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile,      sono state approvate le aliquote dell’)MU per l’anno . 
2. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data  28/11/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile,      sono state determinate le tariffe per l’anno  relative alla tassa sui servizi indivisibili 

3.  TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.  46  in data  20/12/2018,  dichiarata immediatamente eseguibile,  sono state determinate le tariffe per l’anno  relative alla tassa sui rifiuti. 
ADDIZIONALE IRPEF 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data  28/11/2018, dichiarata immediatamente  

 PESA PUBBLICO  

Con la delibera della Giunta Comunale  n. 125 del 14/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono state confermate le tariffe per l’anno  

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Con la delibera del Consiglio Comunale   n. 6 del 13.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state confermate le tariffe ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale approvato con la dcc 

6/2012, modificato con la DCC 13/2017  

Inoltre si evidenziano che è opportuno provvedere a: 

 APPROVARE Gli importi relativi al RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE E RICERCA  nelle 

misure stabilite con la deliberazione G.C. n. 129 del 14.11.2018, a cui si fa rinvio. 

 CONFERMARE gli importi relativi al RIMBORSO DELLE SPESE PER LA CELEBRAZIONE DEI 

MATRIMONI CIVILI, nelle misure stabilite con deliberazione C.G.  n. 55 del 09.06.2016,  a cui si 

fa rinvio. 

 CONFERMARE gli importi relativi agli ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA nelle misure stabilite con delibera della G.C. n. 117 del 02.12.2015 e per il  

COSTO DI COSTRUZIONE con la delibera della G.C. n. 150 del 19/12/2018. 



 APPROVARE le TARIFFE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI  E TARIFFE SERVIZI 

CIMITERIALI, nelle misure contenute nella deliberazione G.C.  n. 126  in data 14.11.2018, a cui 

si fa rinvio; 

 CONFERMARE i VALORI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA di cui all’art.  D.L. 8/1993, 

convertito nella Legge 68/93 e s.m.i., nelle misure contenute nell’allegato  alla deliberazione 
della G.C. n. 75 in data 19.07.2017, a cui si fa rinvio. 

 CONFERMARE I VALORI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP nella misura determinata con 

deliberazione della G.C. n. 37 in data 06.04.2016, a cui si fa rinvio 

 CONFERMARE il  DIRITTO FISSO da esigere PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE 

PERSONALE previsto dall’art.  del D.L. / / , n. , nella misura determinata con 
deliberazione della G.C. n. 7 in data 14.01.2015, a cui si fa rinvio. 

 CONFERMARE le TARIFFE PER L’USO DI LOCALI COMUNALI nelle misure  stabilite con 

deliberazione della Giunta n. 21 in data 8.02.2017, a cui si fa rinvio. 

 APPROVARE  le TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: nelle misure  

stabilite con deliberazione della Giunta n. 87 in data 08.08.2018, a cui si fa rinvio. 

 CONFERMARE LA TARIFFA PER LA SOSTA IN P.ZZA ITALIA, nella misura stabilita con la 

deliberazione della Giunta n. 3 in data 07.01.2005, a cui si fa rinvio. 

 CONFERMARE LE TARIFFE PER L’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SU 
PUBBLICHE AFFISSIONI, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta n. 126 del 

13.12.2017, a cui si fa rinvio. 

 CONFERMARE LE TARIFFE PER TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE,  nella 

misura stabilita con la deliberazione della Giunta n. 125 del 13.12.2017, a cui si fa rinvio. 

VISTI: 

a) l’articolo , comma , lettera c  del decreto legislativo  agosto , n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali ; 
b) l’art. , comma , della legge  dicembre , n. , come sostituito dall’art. , comma , 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’)RPEF di cui all’art. , comma , del d.Lgs.  settembre , n.  e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo , comma , della legge  dicembre , n.  legge finanziaria  il quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ;  

 

CONSIDERATO  che l’articolo  del D.lgs n. / ,   fissa al  dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art.   e bis del  DLgs. n. /  e 
s.m.i.; 

RICHIAMATO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità; 

VISTO  il Regolamento Comunale delle entrate; 

Con voti  palesi espressi come segue: 

Favorevoli   8 

Astenuti  4 (Ternavasio Piera, Alemanno Nadia, Gambone Enrico, Vezza Massimiliano) 

Contrari  zero 

 

D E L I B E R A 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di prendere atto e valutare favorevolmente gli adeguamenti tariffari in premessa illustrati; di dare atto, al fine di quanto previsto dall’articolo , comma , lettera c  del D.Lgs / ,  che 
costituisce allegato al bilancio di previsione 2019/2021 la presente deliberazione,   che provvede alla 

ricognizione dei provvedimenti adottati in materia di imposte e tasse comunali come di seguito 

evidenziata; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40  in data  28/11/2018,  dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all’articolo  del decreto legge n. /  conv. in L. n. / , per l’esercizio di competenza;  
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data  28/11/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile , relativa all’approvazione della TASI, il tributo sui servizi 

indivisibili di cui all’articolo , comma  della legge  dicembre , n.  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46  in data 20/12/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo , comma  della legge  dicembre , n. ; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in  data 28/11/2018,  dichiarata 

immediatamente eseguibile , relativa all’approvazione delle aliquote per l’applicazione 
dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.n. / , per l’esercizio di competenza; 

 la delibera del Consiglio Comunale   n. 6 del 13.03.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, 

per la conferma delle  tariffe  dell’imposta di soggiorno ai sensi dell’art.  del Regolamento 
Comunale approvato con la dcc 6/2012, modificato con la DCC 13/2017  

 Di approvare, come in premessa elencate e specificate, per il 2019: 

o le tariffe dell’imposta   comunale   sulla   pubblicità   e   i  diritti  sulle  pubbliche  

affissioni, 

o le tariffe della Tassa  Occupazione spazi ed aree pubbliche  (TOSAP), 

o le tariffe  relative al  rimborso costi di riproduzione e ricerca ,  



o le tariffe  relative al rimborso delle spese per la celebrazione dei matrimoni civili,  

o gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di 

costruzione 

o le tariffe  per le concessioni cimiteriali ed i servizi cimiteriali, 

o il valore dei diritti di segreteria  di cui all’art.  D.L. / 3, convertito nella 

Legge 68/93 e s.m.i.,   

o i valori dei diritti di segreteria Suap, 

o il valore del diritto fisso da esigere per gli accordi di separazione personale previsto dall’art.  del D.L. / 9/2014, n. 32,  

o le tariffe per il trasporto scolastico, 

o il costo dei gettoni della pesa pubblica, 

o le tariffe per l’uso di locali comunali , 

o la tariffa per la sosta in P.zza Italia. 

 

Successivamente, con voti  palesi espressi come segue: 

Favorevoli   8 

Astenuti  4 (Ternavasio Piera, Alemanno Nadia, Gambone Enrico, Vezza Massimiliano) 

Contrari  zero 

il presente atto  viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 



  

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

  FACCENDA Enrico  * 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

SEGRETARIO COMUNALE Anna SACCO 

BOTTO  * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


