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Comune di CALLIANO 
PROVINCIA DI ASTI 

 
DELIBERAZIONE n° 4 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA 2019/2021           

 
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo alle ore diciannove 

e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in 
seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. PAOLO MARIA BELLUARDO - Sindaco Sì 
2. ORESTE PIRRA - Vice Sindaco Sì 
3. MARIA ANGELA TESTOLINA - Consigliere Sì 
4. ANDREA BELLUARDO - Consigliere Sì 
5. ANDREA TRICERRI - Consigliere No 
6. MARIELLA BERUTTI - Consigliere Sì 
7. DARIO CALDERA - Consigliere Sì 
8. EMANUELE TOPPINO - Consigliere Sì 
9. ADRIANA CISI - Consigliere Sì 
10. WALTER MELLINO - Consigliere No 
11. FEDRA CAIROLA - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. Giorgio 
MUSSO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAOLO MARIA 

BELLUARDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 26/02/2019, 

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2019/2021 e che in pari data con successiva 

deliberazione n.  12 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di 

previsione 2019/2021; 

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. 12/2019 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 2018; 

Ritenuto in particolare di confermare: 

- la misura dell’indennità di carica al Sindaco in € 1.301,47 mensili (oltre alla 

quota annuale di indennità di fine mandato) comprensive delle spese di 

viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni 

rappresentative degli enti locali; 

- la misura giornaliera di presenza attribuita a ciascun consigliere comunale 

in € 16,27; 

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; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale:  

- C.C. n. 39 del 16.11.2009 avente per oggetto “Approvazione regolamento 

per la concessione a terzi dell’utilizzo del fabbricato di proprietà comunale 

adibito a salone polivalente denominata ex Chiesa dell’Annunziata, ubicato 

in Calliano Via Roma” con la quale venivano determinate anche le tariffe di 

utilizzo; 

- G.C. n. 35 del 23/07/2011 di quantificazione importo diritti di segreteria 

per il rilascio di atti in materia di edilizia ed urbanistica; 

- C.C. n. 55 del 22.12.2011 avente ad oggetto “Determinazione delle tariffe 

relative all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”; 



- G.C. n. 51 del 26/11/2011 avente ad oggetto “Celebrazione matrimoni civili 

in luogo diverso dalla Casa comunale. Istituzione di un separato ufficio di 

Stato Civile  presso il fabbricato adibito a salone polivalente di proprietà 

comunale denominato ex Chiesa dell’Annunziata ubicato in Calliano – Via 

Roma” con la quale venivano determinate anche le tariffe per la 

celebrazione dei matrimoni; 

- G.C. n. 19 del 19.05.2016 avente per oggetto “Determinazione costo della 

pesata per i pesi pubblici – Provvedimenti”; 

- G.C. n. 15 del 14/04/2016 di determinazione nuovi prezzi delle concessioni 

cimiteriali; 

- G.C. n. 04 del 29.01.2011 avente ad oggetto “Servizi di illuminazione votiva 

presso i cimiteri comunali – Determinazione delle tariffe”; 

- G.C. n. 50 del 03.09.2018 avente ad oggetto “Determinazione delle fasce di 

reddito di contribuzione e di esenzione ai sensi della L.R. 49/85 inerenti il 

servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola primaria di Calliano 

a.s. 2018/2019”; 

- G.C. n. 51 del 03.09.2018 avente ad oggetto “Determinazione delle fasce di 

reddito di contribuzione e di esenzione ai sensi della L.R. 49/85 relative al 

servizio di pre-scuola e doposcuola a favore degli alunni della scuola 

primaria – anni scolastico 2018/2019”; 

 

Considerato che per il raggiungimento del pareggio di bilancio si rende necessario 

confermare anche per l’anno 2019 l’addizionale comunale all’Irpef nella misura 

pari allo 0,7 % (7 per mille); 

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.” 

Richiamati i decreti del Ministro dell’Interno con cui il termine per l'approvazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 risulta differito al 31.03.2019;  

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 ed artt. 5, 6 e 7 del Regolamento controlli interni; 

Visti:  

- il D.lgs. 267/00 

- lo Statuto dell’Ente 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

Preso atto dell’intervento del Consigliere di minoranza Cisi Adriana, che si allega 

al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale viene 

espresso voto di astensione in quanto “non vi è stata la possibilità di condividere 

l’elaborazione e le ragioni politiche che sottendono le scelte di natura finanziaria”; 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Consigliere di minoranza Cisi Adriana) 

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. 12 del 26/02/2019;  

2. di approvare la “manovra tariffaria per l’anno 2019”, 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 2019, 

ad eccezione della TARI; 

3. di stabilire che i pagamenti debbano avvenire secondo le scadenze fissate 

dalla legge; 

4. di mandare al Responsabile del servizio finanziario per le dovute 

comunicazioni. 

 



Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere 

 

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 c. 4 D.lgs. 267/00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE N. 4 Consiglio Comunale del 13/03/2019 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVA 
 
VISTO con parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Rag. Giuseppe Rabellino 

 
 

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 e dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
VISTO con parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to RABELLINO Giuseppe 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
f.to PAOLO MARIA BELLUARDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Giorgio MUSSO 

___________________________________ 
 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo, si certifica che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69) il giorno 
24.04.2019  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to  Dott. Giorgio MUSSO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione (non soggetta a controllo preventivo di 
legittimità) ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, e 
pubblicata in data 24.04.2019 è divenuta esecutiva in  data 13.03.2019 per la 
clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
 
Calliano, lì 24.04.2019 
 

                                                                                                    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to   Dott. Giorgio MUSSO 
 
 
 
 

 

  
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Calliano, lì 24.04.2019 
 

                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. Giorgio MUSSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMU 
 

 
QUADRO A) - TIPOLOGIA DEGLI 

IMMOBILI 

ALIQUOTA 
DI BASE 

(D.L. 
201/2011) 

ALIQUOTA 
ANNO 

PRECEDENTE 

ALIQUOTA 
2019 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8 dell'art.13 del decreto 
legge 201/2011 

0,2% 0,00 Non dovuta 
A) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, categorie catastali A/1,A/8 e 
A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze 
si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie indicate anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo 

0,4% 0,6% 0,6% 
B) 

Unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata 

0,76% fattispecie 
assimilata 

all'abitazione 
principale 

fattispecie 
assimilata 

all'abitazione 
principale 

Unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata 

0,76% 1,06% 1,06% 

Gli alloggi regolarmente assegnati 
dall'Agenzia Territoriale per la Casa 
(ATC) e relative pertinenze. Per 
pertinenze si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo 

0,76% 1,06% 1,06% 

Terreni agricoli e terreni non coltivati 0,76% 0,88% 0,88% C) 
Aree fabbricabili 0,76% 1,06% 1,06% 
Tutti gli immobili diversi da quelli 
precedentemente descritti 

0,76% 1,06% 1,06% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETRAZIONE 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito in legge 214/2011 e modificato con legge 147/2013, art.1, comma707, 
dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di 
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
 
A) A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, come disposto dal comma 708 dell'art.1 della legge 147/2013. 
B) l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale appartenente a 
categorie catastali diverse da A/1 ,A/8 e A/9 e delle pertinenze della stessa, come 
disposto dal comma 707 dell'art. 1 della legge 147/2013. 
C) Esclusi i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e degli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n° 99 iscritti 
nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. 

 
 
 

 
TASI: 
 
a-aliquota 1,50 per mille da applicare alle abitazioni principali 
accatastate nelle categorie A/1 A/8 e A/9; b - Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 1,0 per mille (0,10%) 

 


