
ORIGINALE  
 

Comune di Castel Rocchero 
 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2016 

 

OGGETTO:  CONFERMA GETTONI, INDENNITA', TARIFFE ALIQUOTE E AL TRE 
FATTISPECIE IMPOSITIVE PER L'ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle 

Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto 
Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di  
PRIMA convocazione. 
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, sono risultati presenti i Sigg. ri: 
 
 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente 
1 IUPPA LUIGI Sindaco X       
2 ORSI MAURIZIO Vice Sindaco X       
3 IVALDI TERESA Consigliere X       
4 MENOTTI MATTEO Consigliere X       
5 GAVIGLIO CARLA Consigliere X       
6 SBERNA FRANCESCO MORENO Consigliere       X 
7 CARUZZO MONICA Consigliere X       
8 STANGA RICCARDO Consigliere       X 
9 BIELLI DANIELA Consigliere X       
10 MAZZURCO ANDREA Consigliere       X 
11 FOSSA MATTEO Consigliere X       
    

   Totale Presenti: 8 

   Totale Assenti: 3 

 
Assiste Avv. MICHELA PARISI FERRONI, Segretario Comunale. Il Sindaco, IUPPA LUIGI, 
assume la presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 
conseguentemente il Consiglio a discutere l'argomento che forma oggetto della presente 
deliberazione. 
 



 
n. 6/CC del 29/03/2016  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione del Sindaco; 
 
Premesso: 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2016 in data 15.03.2016 è stata approvato lo 
schema del bilancio di previsione 2016/2018; 

- Che con decreto del Ministro dell’Interno il termine di approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali è stato differito al 30.04.2016; 

 
Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 19/2014 del 04.09.2014 avente ad oggetto: “Istituzione Imposta Unica Comunale ed approvazione 
regolamento”; 

- n. 22/2014 del 04.09.2014 avente ad oggetto: “Aliquote IMU 2014. Determinazioni” 
- n. 23/2014 del 04.09.2014  avente ad oggetto “addizionale comunale all’I.R.P.E.F. Determinazioni”; 

 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:  

- n. 12 del 24.07.2012 relativa all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 
e alla T.O.S.A.P.; 

- n. 16 del 21.04.2010 relativa i diritti di segreteria di cui all’art. 10, comma 10 del D.L. 18/01/1993 n. 
8 convertito in Legge 68/93 e alle Tariffe per la concessione di loculi e ossari cimiteriali; 

- n. 2 del 04.01.2000 relativa Tariffe per la concessione di aree cimiteriali 
- n. 21 del 21.04.2010 avente ad oggetto: Determinazione tariffe oneri di urbanizzazione per interventi 

turistico-ricettivi e aumento di quelle per insediamenti residenziali. 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2016, le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritto 
sulle pubbliche affissioni e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le varie ipotesi 
previste dalla legge, siano quelle risultanti dall’applicazione della legge 507/93 vigente per un Comune di 
classe V; 
 
Dato atto che il Comune di Castel Rocchero non è sede di alcun plesso scolastico e svolge in forma associata 
con il Comune di Castel Boglione il servizio di trasporto scolastico da/per la Scuola dell’infanzia e primaria;  
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2014 del 10.06.2014 recante “Art. 1 comma 136 
della Legge 07/04/2014 n. 56. Mantenimento dell'invarianza della spesa relativa allo status di 
amministratore locale rispetto alla legislazione previgente – Determinazioni” con la quale sono state 
determinate le indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli assessori e i gettoni di presenza dei 
consiglieri comunali; 
 
Ritenuto di confermare gli oneri connessi con le attività  in materia di status degli amministratori locali, di 
cui al D.Lgs. 267/00, già determinati per il 2014 al fine di assicurare l’attuazione a quanto previsto dalla 
Legge 56/2014;  
 
Ritenuto di confermare la misura dell’indennità: 

- giornaliera di presenza attribuita a ciascun consigliere comunale in € 9,20  
- di carica al Sindaco in € 871,53 mensili (oltre alla quota annuale di indennità di fine mandato)  
- di carica al Vicesindaco in € 174,30 mensili  
- di carica all’Assessore in € 116,20 mensili  

comprensive delle spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative 
degli enti locali; 
 
Ritenuto di condividere l’intenzione espressa dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 5/2016 del 
15.03.2016 di confermare le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per 
i tributi locali e per i servizi locali come da deliberazioni indicate in premessa; 
 



Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; 
 
Letto in particolare l’art. 14, punti a) e b) che testualmente recita: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 
e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 
Dato atto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha 
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Richiamata la deliberazione con la quale veniva istituita, ai sensi del D.Lgs. 360/98, a decorrere dal 1^ 
gennaio 2002, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con l’aliquota 
nella misura dello 0,60 %; 
 
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2016 l’aliquota nella misura dello 0,60 %; 
 
Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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 1 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.” 
 
Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Ritenuto di approvare, pertanto, il seguente prospetto riepilogativo:  
 

Oneri di Urbanizzazione 

Primaria e Secondaria 

per gli interventi turistico ricettivi 

 

€ 55/mq; 

Oneri di Urbanizzazione 

Primaria e Secondaria 

per gli insediamenti residenziali 

 

€ 11/mq 

I.M.U. aliquota di base 

 

1,06 % 

(10,6 per mille) 

Addizionale comunale 

I.R.P.E.F. 

0,60 % 

(6 per mille) 



Imposta Comunale sulla Pubblicità 
e diritto sulle Pubbliche Affissioni 

Importo come previsto dalla Legge 507/93 

per comune classe V  

T.O.S.A.P. permanente 

 

Importo come per legge 

Classe V 

T.O.S.A.P. temporanea 

Diversa dall’occupazione con ponteggi edili per 
ristrutturazione delle facciate delle abitazioni inferiori a 

60 gg. che è esente 

€ 2,00/mq al giorno 

 

Concessione loculi cimiteriali 

 

I FILA DAL BASSO € 1.300,00 

(€ 2.000,00 per non residenti) 

II FILA DAL BASSO € 2.100,00 

(€ 2.800,00 per non residenti) 

III e IV FILA DAL BASSO € 1.700,00 

(€ 2.400,00 per non residenti) 

V e VI FILA DAL BASSO € 1.100,00 

(€ 1.800,00 per non residenti) 

CELLETTE OSSARIO 

 € 440,00 

(€ 900,00 per non residenti) 

Concessione aree cimiteriali € 309.87 al mq 

 
Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente ed il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica 
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 e 5  Regolamento 
controlli interni; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano ; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la “manovra tariffaria per l’anno 2016” condividendo l’intenzione espressa dalla Giunta 
Comunale con la deliberazione n. 05/2016 del 15.03.2016 di confermare le indennità di funzione 
spettanti al sindaco ed agli assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, le tariffe, le 
aliquote d'imposta, le detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nei termini già previsti per il 2014; 

2. di confermare per l’anno 2016 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF) con l’aliquota nella misura dello 0,60 %; 

3. di approvare, pertanto, il seguente prospetto riepilogativo:  



Oneri di Urbanizzazione 

Primaria e Secondaria 

per gli interventi turistico ricettivi 

 

€ 55/mq; 

Oneri di Urbanizzazione 

Primaria e Secondaria 

per gli insediamenti residenziali 

 

€ 11/mq 

I.M.U. aliquota di base 

 

1,06 % 

(10,6 per mille) 

Addizionale comunale 

I.R.P.E.F. 

0,60 % 

(6 per mille) 

Imposta Comunale sulla Pubblicità 
e diritto sulle Pubbliche Affissioni 

Importo come previsto dalla Legge 507/93 

per comune classe V  

T.O.S.A.P. permanente 

 

Importo come per legge 

Classe V 

T.O.S.A.P. temporanea 

Diversa dall’occupazione con ponteggi edili per 
ristrutturazione delle facciate delle abitazioni inferiori 

a 60 gg. che è esente 

€ 2,00/mq al giorno 

 

Concessione loculi cimiteriali 

 

I FILA DAL BASSO € 1.300,00 

(€ 2.000,00 per non residenti) 

II FILA DAL BASSO € 2.100,00 

(€ 2.800,00 per non residenti) 

III e IV FILA DAL BASSO € 1.700,00 

(€ 2.400,00 per non residenti) 

V e VI FILA DAL BASSO € 1.100,00 

(€ 1.800,00 per non residenti) 

CELLETTE OSSARIO 

 € 440,00 

(€ 900,00 per non residenti) 

Concessione aree cimiteriali € 309.87 al mq 

 



4. di confermare le scadenze previste dalla legge per il pagamento dell’I.M.U. fissate al 16.06.2016 e al 
16.12.2016; 

5. di confermare la misura dell’indennità: 
a. giornaliera di presenza attribuita a ciascun consigliere comunale in € 9,20  
b. di carica al Sindaco in € 871,53 mensili (oltre alla quota annuale di indennità di fine 

mandato)  
c. di carica al Vicesindaco in € 174,30 mensili  
d. di carica all’Assessore in € 116,20 mensili  

comprensive delle spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni 
rappresentative degli enti locali; 

 
Successivamente, ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
Visto l'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 
267/00 
 

 

 

 

 
 
 
 



Redatto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
IUPPA LUIGI 

 
 

 
Il Segretario Comunale 

Avv. MICHELA PARISI FERRONI 
 
 

 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 
della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. con decorrenza dal 02/05/2016 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Avv. MICHELA PARISI FERRONI 

 
 
 

 
 

Dichiarazione di Esecutività 
 

[     ] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 
informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

 
Lì, 29/03/2016 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Avv. MICHELA PARISI FERRONI 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


