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COMUNE  DI  SPIGNO MONFERRATO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

DELIBERAZIONE N.    17 del 19/11/2013 

  
 ORIGINALE    COPIA 

 

OGGETTO:  Tariffe, aliquote, indennità ed altre fattispecie impositive e tariffarie per l’anno 

2013. Provvedimenti. 

 

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di novembre,  alle ore 19,30 nella solita sala 

delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per 

oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

Fatto l’appello risultano : 

 

NR. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 GARBARINO MAURO X  

2 NANO GIUSEPPE X  

3 MUTTI CHRISTIAN X  

4 PIOVANO MAGGIORINO X  

5 VIAZZO MATTEO  X 

6 CHIARLONE PIERRENZO X  

7 MITO RENATO X  

8 GIANOGLIO PIERO X  

9 BADANO PIERPAOLO X  

10 PICCOLI FRANCO  X 

11 GHELTRITO MARCO X  

12 CALI’ MARIA VINCENZA X  

13 ACCUSANI ANGELO  X 

 

Partecipa il Dott. Mario Vittorio CANESSA, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GARBARINO Mauro, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

www.sistemapiemonte.it comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000) 
 
Data 28/11/2013                  Il Responsabile del servizio 

              f.to (VIAZZI MIRELLA) 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 
267/2000). 
 

Data ........................................     Il Responsabile del servizio 
          . 

 

   

http://www.sistemapiemonte.it/
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C.C. N. 17 DEL  19/11/2013 

OGGETTO: Tariffe, aliquote, indennità ed altre fattispecie impositive e tariffarie per l’anno 2013. 

Provvedimenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che prima dell'approvazione del bilancio di previsione occorre determinare, per quanto di 

competenza, le tariffe e le aliquote inerenti sia l'erogazione dei servizi comunali che alcune fattispecie 

impositive, nochè stabilire l'indennità di carica ed i gettoni di presenza degli Amministratori comunali a 

valere per l'anno 2013; 

VISTO e richiamato quanto in precedenza disposto da quest’Organo in materia di tariffe ed aliquote 

nonché quanto in materia stabilito dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 26 e n. 28  del 10/09/2013; 

DATO ATTO in particolare che occorre procedere all’approvazione del paino finanziario relativo alla 

TARES  e definire pertanto le tariffe; 

RITENUTO per far fronte alle esigenze di bilancio di dover confermare le aliquote in materia di IMU 

già stabilite nello scorso esercizio finanziario e di dover procedere ad un incremento di 0,2 punti percentuali 

dell’addizionale IRPEF; 

Udita la relazione del Sindaco in proposito; 

Acquisiti i sottindicati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

s.m.i.: 

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE.  

Il responsasile del servizio (F.to Canessa Mario Vittorio)   ______________________________ 

Regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Il responsasile del servizio finanziario (F.to Baraldo Fabrizia) ____________________________ 

 

Con n. 1voto contrario(Calì) e i restanti voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge 

 
 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegato piano finanziario TARES le tariffe determinate sulla base dello stesso. 

Di stabilire, per l’anno di imposta 2013, l’addizionale IRPEF nella misura dello 0,4%. 

Di fissare, per l'anno 2013, l'aliquota IMU nella misura del 4 per mille per le prime case appartenenti 

alle categorie catastali ancore assoggettabili al tributo e nella misura del 7,6 per mille per i restanti  immobili. 

Di dare atto che i gettoni di presenza previsti per i Consiglieri dal D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. nella 

misura stabilita dal D.M. 4/04/2000, rimangono decurtati nel loro ammontare del 10% ai sensi di quanto 

stabilito dalla legge finanziaria per l’anno 2006 e s.m.i. 

Di recepire e confermare, per quanto di competenza, quanto ulteriormente disposto e/o quanto 

suggerito a quest’Organo dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 28 del 10/09/2013, esecutiva,  così 

come meglio evidenziato nel prospetto allegato. 

Di recepire e confermare integralmente quanto eventualmente ulteriormente disposto da quest'Organo 

e dalla Giunta comunale, con separati provvedimenti, in materia di tariffe ed aliquote. 

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole 

legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Garbarino Mauro F.TO Canessa Dr. Mario Vittorio 
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Allegato della deliberazione di G.C.  n. 28 del 10/09/2013 

 

T.A.R.S.U. – TARES 

 

Si confermano, per il pagamento delle rate di acconto, le attuali tariffe stabilite con deliberazione 

C.C. n. 2 del 16/03/2001ed aumentate del 10% con deliberazione G.C. N. 4/2006. Si conferma 

altresì la riduzione della tariffa al 60% per le abitazioni “non servite” stabilita nella deliberazione C. 

C. n. 5/2007. La rata di saldo sarà commisurata al costo del servizio così come scaturente dal piano 

economico finanziario a tal fine predisposto ai sensi della nuova normativa in proposito. 

 

COSAP 

Si conferma quanto stabilito con deliberazione C.C. n. 4 del 29/2/2000 

 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

Si conferma quanto stabilito con deliberazione C.C. n.2 del 29/02/2000 

 

SCUOLABUS 

Di stabilire la contribuzione a carico delle famiglie di : € 100,00/annue  fino al reddito di € 5.164,47  

e € 130,00/annue per i redditi superiori a € 5.164,47 ; dal 2° figlio € 100,00 

 

MENSA SCOLASTICA 

Si conferma la deliberazione G.C. n. 22 del 14/09/2007:  il costo del buono pasto in € 3,10 per gli 

alunni della scuola materna, € 3,50 per gli alunni della scuola elementare e € 5,00 per gli alunni 

della scuola media 

 

PESO PUBBLICO 
Costo di n. 1 gettone € 1,50 

 

Pesatura da     0 Quintali a   50 Quintali    €  1,50 

Pesatura da   51 Quintali a  150 Quintali    €  3,00 

Pesatura da 151 Quintali a  400 Quintali   €  4,50 

 

La pesatura verrà effettuata mediante l’ausilio di gettoni e/o altro sistema che non comporti 

l’utilizzo diretto di moneta corrente. 
 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 

Si propone al C.C.di modificare la delibera originaria di C.C. n. 2 del 15/03/2001 con l’aumento per 

l’anno 2013 dell’addizionale comunale IRPEF  portando dal 0,20% allo 0,40%    

 

I.M.U. 
 

Abitazione principale (A1-A8-A9) con pertinenza principale al 4 per mille ( le aliquote per 

l’abitazione principale si applicano anche alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge );  

altri fabbricati, aliquota 7,6 per mille;  

aree fabbricabili, aliquota 7,6 per mille 

fabbricati rurali ad uso strumentale ex D.L. 557/93, art 9, co. 3-bis ( Esenti, Comune in Territorio 

Montano - ISTAT)  

terreni agricoli in zona collinare o di montagna  ( Esenti, Comune in Territorio Montano - ISTAT) 
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 VALORE AREE FABBRICABILI 

 

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, i seguenti valori in Euro per metro quadrato 

delle aree edificabili presenti nel Comune di Spigno Monferrato, distinte per zona ed anno di 

competenza, al fine dell’applicazione dell’I.C.I.-I,M,U, secondo la seguente tabella riassuntiva: 

 

ZONA VALORE 

ANNO 2008 

VALORE 

ANNO 2009 

VALORE 

ANNO 2010 

VALORE 

ANNO 2011 

VALORE 

ANNO 2012 

VALORE 

ANNO 2013 

B1 15,00 15,37 15,70 15,75 15,85 15,85 

B2 13,00 13,32 13,60 13,65 13,75 13,75 

C-pec 5,00 5,12 5,20 5,25 5,30 5,30 

C-cs 10,00 10,25 10,45 10,51 11,00 11,00 

D 10,00 10,25 10,45 10,51 10,70 10,70 

R-A-E- 8,00 8,20 8,30 8,40 8,45 8,45 

T-R 8,00 8,20 8,30 8,40 8,45 8,45 

 

- E.E.P. : zona di edilizia economica popolare 

- D :  zona artigianale/produttiva 

- R-A-E- : zona residenziale – artigianale – espositiva 

- T-R :  zona turistica ricettiva 

- C-pec : zona C con concessione a P.E.C. 

- C-cs :  zona C con concessione singola 
    

Di dichiarare stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole 

legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 


