Comune di Malvicino
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2
OGGETTO:
Tariffe e aliquote anno 2019. Provvedimenti ESEC. IMM.
L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione,
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. NICOLOTTI FRANCESCO - Presidente
2. CAVALLERO ANGELO - Consigliere
3. POGGIO PIETRO - Consigliere
4. STUCCHI ROSA - Consigliere
5. PORCILE FRANCESCO - Consigliere
6. MANFRINETTI CRISTINA - Vice Sindaco
7. NOVELLO SETTIMIO - Consigliere
8. SOLIA LUCIANO - Consigliere
9. DESTRI FRANCESCA - Consigliere
10. BONAFINI ELIANO - Consigliere
11. MILONE VITTORIO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CANESSA MARIO
VITTORIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLOTTI FRANCESCO nella
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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C.C. N. 2 DEL 01/03/2019
OGGETTO: Tariffe e aliquote anno 2019. Provvedimenti ESEC. IMM.
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del Sindaco, relatore;
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, nonché stabilire
l'indennità di carica ed i gettoni di presenza degli Amministratori comunali a valere
per l'anno 2019;
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
deliberazione n. 2 dell’8/02/2019 in materia di aliquote e tariffe;
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1 in data odierna,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano
finanziario e tariffe TARI per l’anno 2019;
DATO ATTO che sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per
l’anno 2016 (L. 23/12/2015 n. 208) non trova più applicazione la TASI sull’abitazione
principale né l’IMU sui terreni agricoli;
RITENUTO per far fronte alle esigenze di bilancio di dover confermare le aliquote in
materia di TASI e IMU (su immobili diversi dall’abitazione principale) già stabilite nello
scorso esercizio finanziario rispettivamente nella misura dell’1,3 per mille e del 9 per
mille e di dover confermare l’applicazione dell’addizionale IRPEF nella misura dello
0,4%; 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 responsabile del servizio (F.to Canessa Mario Vittorio) _____________________
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
Il responsabile del servizio finanziario (F.to Canessa Mario Vittorio) ______________
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di confermare, per l’anno di imposta 2019, l’addizionale IRPEF nella misura dello
0,4%.
Di confermare, per l’anno 2019, l'aliquota TASI, per gli immobili diversi dall’abitazione
principale, nella misura dell’1,3 per mille.
Di confermare, per l'anno 2019, l'aliquota IMU nella misura del 4 per mille per
l’abitazione principale appartenente alle categorie catastali ancora assoggettabili al
tributo (A/1, A/8 e A/9) e nella misura del 9 per mille per i restanti immobili.
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI
è diretta, anche in quota parte :
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune.
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- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda
individuale.
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di
riferimento :
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
(missione 10.05.01)
€ 17.774,00 (spesa parzialmente finanziata);
-servizi riguardanti il settore sociale (missioni 12.01.01 e 12.05.01)
€ 1.650,00 (spesa parzialmente finanziata)
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.
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C.C. N. 2 DEL 01/03/2019
OGGETTO:Tariffe
e
aliquote
Letto, approvato e sottoscritto.

anno

Il Sindaco
NICOLOTTI FRANCESCO

___________________________________

2019.

Provvedimenti

ESEC.

IMM.

Il Segretario Comunale
CANESSA MARIO VITTORIO

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 25 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dalla data odierna come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°
267.

Malvicino, lì 29/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01/03/2019

❑

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)

❑

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Malvicino, lì 29/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to: Canessa Mario Vittorio
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