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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 
 
 
 
 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTI E SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE ANNO 2016.           

 
 

 

L’anno duemilasedici, addì nove, del mese di marzo, alle ore 22:00 nella sala delle adunanze 

consiliari. 
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

 

 

All'appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
DACOMO dott. Giuseppe Sindaco X       

RIORDA Antonio Luigi Vice Sindaco X       

CAPRIOLO Giovanni Battista Assessore X       

TARABLE Franco Assessore X       

GROSSO Morena Assessore X       

 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO dott. Francesco il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, DACOMO dott. Giuseppe nella sua qualità di 

SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

COMUNE DI POCAPAGLIA 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 



Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine 
alla regolarità  tecnica  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.   

Il Responsabile dell’Uficio Tributi    
(Giuseppe DALLORTO)  

 
  

 
Oggetto: Conferma aliquote tributi e servizi a domanda individuale anno 2016. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
- Visti gli artt. 151-170 del D.Lgs. 267/2000; 
- Considerato che è in via di approvazione il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario 

2016; 
- Atteso che in tale occasione occorre rideterminare le aliquote dei tributi comunali per l’anno 

di competenza; 
- Considerato che le aliquote stesse per i tributi di seguito specificati risultano così 

attualmente determinate: 
 

� IMU   abitazione principale con pertinenze   esenti  
altri fabbricati ed aree fabbricabili   8,0      
terreni agricoli      8,0 
rurali strumentali     esenti     

� TASI   abitazione principale     2,0 
� ADDIZIONALE IRPEF  0,6 % 
� TOSAP   tariffe determinate con deliberazione C.C. 2/2011 
� TARI    copertura totale come da piano finanziario 
� PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI tariffe determinate con deliberazione 

G.C. 3/2012 
 

- Rilevato come le tariffe dei servizi comunali sono così fissate: 
� TRASPORTO SCOLASTICO  G.C. n° 58 del 03.09.2010 
� SERVIZI CIMITERIALI   G.C. n° 79 del 22.12.2005 
� DIRITTI SEGRETERIA URBANISTICA G.C. n° 8   del 10.02.2004 

 
- Dato atto che la l’art. 1 comma 26 della legge 28.12.2015 n. 208, “Di stabilità”  prevede il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati 
per il 2015, con l’esclusione della TARI. 

 
- ritenuto al fine di garantire il pareggio di bilancio di confermare le tariffe dei tributi suindicati 

e dei servizi pubblici gestiti dal comune così come sopra determinato; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERA 
 
 

- di confermare le aliquote e tariffe dei tributi comunali vigenti e precisamente: 
 

� IMU    abitazione principale con pertinenze   esenti 
altri fabbricati ed aree fabbricabili    8,0      
terreni agricoli       8,0 
rurali strumentali      esenti 

� TASI    abitazione principale      2,0  
� TARI    copertura costi come da piano finanziario 
� ADDIZIONALE IRPEF 0,6 % 
� TOSAP    nella misura determinata con C.C. 2/2011  
� IMPOSTA PUBBLICITA’ nella misura determinata con G.C. 3/2012 

 
 

- di confermare le tariffe dei servizi pubblici gestiti dal Comune negli importi determinati negli 
atti richiamati in normativa. 

- Di confermare, ugualmente, il livello della tassazione TARI confermando il piano finanziario 
già adottato nell’anno 2015. 
 

- Con successiva votazione, con voti tutti favorevoli dichiara la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: DACOMO dott. Giuseppe 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: D'AGOSTINO dott. Francesco 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 22-mar-2016 al 06-apr-2016  come prescritto dall’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.. 
 
 
Pocapaglia, li 22-mar-2016 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: D'AGOSTINO dott. Francesco 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
� Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 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 D.Lgs 18.8.00 n° 267. 

 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134 c. 4 T.U.F.L. 267/2000 e s.m.i.) 

  
Pocapaglia, li 09-mar-2016 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO dott. Francesco 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Pocapaglia, li 22-mar-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'AGOSTINO dott. Francesco 
 
 


