COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 4
OGGETTO: Approvazione manovra tariffaria per stesura bilancio 2018. Determinazioni.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di GENNAIO, alle ore 9,00 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
N.
d’ordine

COGNOME E NOME

Presenze

1

GUASTELLO Roberto

Sindaco

si

2

PICCATTO Claudio

Vicesindaco

si

3

DAGNA Marta

Assessore

no

Assenze

si

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. BUSCAGLIA dott. Luigi.
Il Sig. GUASTELLO Roberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la
presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.

Il Sindaco riferisce quanto segue:
In relazione a quanto previsto dall'art. 174 del Testo Unico D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la Giunta
Comunale predispone e presenta all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di
previsione unico triennale 2017 / 2019, corredato dal Documento Unico di Programmazione.
L’art. 151 del T.U. Enti Locali, approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, ha fissato in via definitiva la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di riferimento; peraltro per il corrente anno detto termine è stato differito con il Decreto del
Ministro dell’Interno del 29/11/2017 al 28 febbraio 2018;
Si rende pertanto necessario provvedere ad esaminare le tariffe ed i costi dei vari servizi, al fine di
poter gestire gli stessi nel corso dell’esercizio 2018 con tranquillità;
La Legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha imposto ai Comuni il blocco dell’aumento
delle aliquote dei tributi locali.
Da una attenta analisi si ritiene opportuno confermare le tariffe già vigenti negli anni precedenti
relativamente a:
- Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,così come da delibera G.C. n.13 dell’1/3/2007;
- Tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, così come da delibera G.C. n. 12 del 01/03/2007;
- Tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, così come da delibera G.C. n. 14 del 01/03/2007
e delibere G.C. n. 40 e n. 41 del 06/09/2007;
- Tariffe del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale, così come da delibera G.C. n. 44
del 27/09/2007;
- Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, così come da delibera
G.C. n. 15 del 01/03/2007;
- Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria così come da delibera G.C. n. 28 del 17.04.2003;
Rammenta che il Responsabile dell’Area tecnica Manutentiva, con propria Determina n. 2 del
2.01.2009, ha adeguato l’aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali;
Evidenzia che risulta opportuno procedere all’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF,
confermando l’aliquota nella misura del 7 per mille, già applicata per l’anno 2017.
Rileva che per quanto riguarda l’IMU non si applica sulla prima casa, eccezion fatta per le tipologie
ancora soggette al tributo (Fabbricati di Categoria A1, A8 e A9) per le quali si applica nella misura
del 4 per mille, mentre l’aliquota relativa a tutte le altre fattispecie di immobili viene confermata nella
misura del 9,40 per mille, eccezion fatta per i terreni e per gli immobili concessi in comodato d’uso
ad ascendenti o discendenti in linea retta per i quali l’aliquota è fissata nella misura del 7,60 per
mille, aliquote già applicate per l’anno 2017, al fine di far fronte alle esigenze di bilancio.
Fa presente inoltre che ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 è istituito in tutti i Comuni
del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo comunale sui rifiuti, a copertura
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni” – TARI.
Così come previsto dalla legge questo Comune ha predisposto il Piano finanziario e le relative tariffe
necessarie per coprire con le entrate l’intero costo del servizio.
Fa presente infine che ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 è istituito in tutti i Comuni
del territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo comunale diretto alla parziale
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili – TASI. Così come previsto dalla legge questo
Comune aveva predisposto la relativa tariffa per l’anno 2017 nella misura dell’1,90 per mille per la
prima casa e nella misura dello zero per mille per tutte le altre fattispecie di immobili. Considerato
che, alla stessa stregua dell’anno 2016, detto tributo non si applica alle prime case per il corrente
anno, il tributo stesso in questo Comune viene di fatto azzerato, in quanto per le altre tipologie di
immobile occorre confermare l’aliquota dello zero per mille, alla stessa stregua dell’anno 2017.
Tutto ciò premesso, invita la Giunta Comunale ad esprimersi in merito;

LA GIUNTA COMUNALE
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
Stabilito di procedere all’applicazione per l’anno 2018 dell’Addizionale Comunale all’IRPEF,
confermando l’aliquota nella misura del 7 per mille, stessa aliquota già applicata nell’anno 2017;
Stabilito, per quanto concerne l’IMU, di applicare per l’anno 2018 le tariffe minime per la prima
casa, nella misura del 4 per mille per le tipologie ancora soggette al tributo (Fabbricati di Categoria
A1, A8 e A9) e determinando l’aliquota relativa a tutte le altre fattispecie di immobili nella misura
del 9,40 per mille, eccezion fatta per i terreni e per gli immobili concessi in comodato d’uso ad
ascendenti o discendenti in linea retta per i quali l’aliquota è fissata nella misura del 7,60 per mille,
aliquote già applicate per l’anno 2017;
Stabilito di istituire il tributo comunale sui rifiuti (TARI), applicando le tariffe necessarie alla
copertura dell’intero ammontare della spesa prevista nel Piano Finanziario all’uopo predisposto
dagli uffici comunali;
Rilevato che per quanto concerne la TASI per legge sono state escluse dall’applicazione del
tributo le prime case, per cui di fatto non si applica in questo Comune per l’anno 2018, in quanto
viene confermata per le altre tipologie di immobili la misura dello zero per mille, già applicata
nell’anno 2017;
Ritenuto di confermare per l’anno 2018, tutte le altre tariffe, i canoni e le sanzioni così come già
predisposte ed adeguate per l’anno 2017, e precisamente:
- Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,così come da delibera G.C. n.13 dell’1/3/2007;
- Tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, così come da delibera G.C. n. 12 del 01/03/2007;
- Tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, così come da delibera G.C. n. 14 del
01/03/2007 e delibere G.C. n. 40 e n. 41 del 06/09/2007;
- Tariffe del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale, così come da delibera G.C. n.
44 del 27/09/2007;
- Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, così come da delibera
G.C. n. 15 del 01/03/2007;
- Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria così come da delibera G.C. n. 28 del 17.04.2003;
Preso Atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa ed a quella contabile del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213;
Dopo breve ed esauriente discussione in merito all’argomento e nulla avendo da rilevare;
Con voti favorevoli ed unanimi, resi dai presenti per alzata di mano,
DELIBERA
3. Di approvare così come approva la manovra tariffaria, come in premessa indicata, per la
redazione del bilancio esercizio 2018;
4. Di inviare copia della presente, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: Guastello Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Buscaglia Luigi

Copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Lì, 19.01.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dott. Luigi)
___________________________
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale ed
all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per i successivi 15 giorni.
Lì, 19.01.2018
L’INCARICATA
Cavallo Daniela
___________________________

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Su attestazione dell’Incaricata del Servizio si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web
istituzionale ed all’Albo Pretorio del Comune per il periodo di 15 giorni sopra indicato e che contro di essa non sono
pervenute opposizioni.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dott. Luigi)
PER ATTESTAZIONE:
___________________________
L’Incaricata
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data
_____________;
Essendo decorsi dieci giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione.
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Buscaglia Dott. Luigi)
___________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della presente deliberazione.
Lì, 9.01.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to: Cavallo Daniela

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.
Lì, 9.01.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to: Cavallo Daniela

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 153 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì
Il Responsabile del Servizio Finanziario

