
COPIA  
 

Comune di Castel Rocchero 
 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2017 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  I.R.P.E.F.  E  CONFERMA  GETTONI, 
INDENNITA', TARIFFE ALIQUOTE E ALTRE FATTISPECIE 
IMPOSITIVE PER L'ANNO 2017           

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di marzo, alle ore 19:00 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. 1/CC del 28/03/2017  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2017 in data 07.03.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 
2017/2019 e che in pari data con successiva deliberazione n. 12/2017 la Giunta Comunale ha 
approvato lo schema di bilancio di previsione 2017/2019; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 
sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

Ritenuto di condividere l’intenzione della Giunta Comunale già manifestata con la deliberazione n. 
9/2017 di confermare le indennità, i gettoni, le tariffe, le aliquote d'imposta, le detrazioni e le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, 
nell’identica misura già determinata per il 2016; 

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 in particolare 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; 

Preso atto, inoltre, che si confermano i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative per ciò 
che attiene ai diritti di segreteria, all’imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche 
affissioni; 

Considerato che per il raggiungimento del pareggio di bilancio è necessario confermare anche per 
l’anno 2017 l’addizionale comunale all’Irpef nella misura pari allo 0,60 % (6 per mille); 

Richiamata a tal proposito la propria precedente deliberazione n. 6/2016 del 29.03.2016, esecutiva; 

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. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), così come 
modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 



Ritenuto di stabilire che i pagamenti debbano avvenire secondo le scadenze fissate dalla legge; 

Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica amministrativa e contabile, recante altresì la verifica della veridicità delle previsioni di 
entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 e 5 Regolamento controlli 
interni; 

Visti:  

- il D.Lgs. 267/00 

- lo Statuto dell’Ente 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 

1. di condividere le motivazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9/2017 del 
07.03.2017;  

2. di approvare  la “manovra tariffaria per l’anno 2017”, lasciando invariate tutte le fattispecie 
impositive (indennità, gettoni, tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e variazioni dei limiti di 
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, 
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi) già adottate per il 
2016 

3. di confermare per l’anno 2017 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) con l’aliquota nella misura dello 0,6 %; 

4. di approvare 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 

Disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai fini del D.Lgs. 33/2013 

5. di stabilire che i pagamenti debbano avvenire secondo le scadenze fissate dalla legge; 

6. di mandare al Responsabile del servizio finanziario per le dovute comunicazioni; 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere 

Con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

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

 
 
 
 



Redatto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: IUPPA LUIGI 

 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to: 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 11/04/2017 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: 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, 28/03/2017_________________________ 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Avv. MICHELA PARISI FERRONI 

 
 
 

 
 
La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Lì,  ______________________  Il Segretario Comunale 

Avv. MICHELA PARISI FERRONI 
 
 
 
 
 
 


