
 

COMUNE DI PRUNETTO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 

 

OGGETTO: 

Determinazione aliquote tributi IMU e addizionale I.R.P.E.F. anno 2019           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero 

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. COSTA LUIGI - Sindaco  Sì 

2. GALLO MASSIMILIANO - Assessore  Sì 

3. SAFFIRIO SIMONE - Consigliere  Giust. 

4. BERTOLA PIERFRANCO - Consigliere  Sì 

5. CAVALLO MAURO SECONDO - Consigliere  Sì 

6. MARENCO GIORGIO - Consigliere  Sì 

7. LUCCHINO GIUSEPPE - Consigliere  Sì 

8. ACETI GIANFAUSTO - Consigliere  Sì 

9.   BERTOLA FIORINA - Consigliere Sì 

10. ALBESANO MANUELA - Consigliere Sì 

11. STENCA SIMONE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 Partecipa alla seduta l’Assessore esterno signor Giovanni Blangero senza diritto di voto. 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Carla BUE la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, COSTA LUIGI nella sua qualità di Sindaco 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
RICHIAMATI i commi 2 e 3 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

relativo all’istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma10, della legge 

16 giugno 1998, n. 191;  

 

ATTESO che: 

- ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. Lgs 

n. 446/1997 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell’addizionale di 

cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 al 

Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;  

- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;  

- ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione 

dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal 

comma 142 lett. a);  

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “Al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 

1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative 

ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 

2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 

rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di 

cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che 

deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di 

cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;  

 

RICHIAMATO altresì l'articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 

per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006 cha fa esplicito riferimento ad 

apposito regolamento per la disciplina dell'aumento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef 

ed in particolare dispone che i Comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. 

Lgs. n. 446/1997 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione 

dell'addizionale, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione da 

pubblicare sul sito individuato con Decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le 

Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

130 del 5 giugno 2002;  

 

CONSIDERATO che è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a 

carattere ricorrente, soprattutto quelle dipendenti dall'approvvigionamento delle risorse necessarie 

al buon funzionamento dei servizi indispensabili oltre che valutare l'entità della ulteriore manovra 



finanziaria prevista dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 "Spending review” che prevede riduzioni ai 

trasferimenti ai Comuni;  

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 1 del 17/02/2018 con la quale è stata approvata l’aliquota per 

l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno di imposta 2018;  

 

RITENUTO necessario, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018-2020, confermare 

l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura unica di 0,8% punti percentuale;  

 

ATTESO che si rende necessario provvedere alla determinazione dell’ aliquota dell’IMU  per 
l’esercizio 2019 al fine di assicurare l’equilibrio corrente del bilancio e stabilendo l’aliquota nella 
misura:  

a) Abitazione principale 4,00 per mille 

b) Altri immobili 8,6  per mille 

 

RITENUTO, con riferimento alla TASI ed alla luce delle seguenti considerazioni relative a: 

 - la situazione economico finanziaria dell’Ente;  

- alle proiezioni redatte dall’ufficio tributi in merito al gettito potenzialmente derivante dalla TASI in 

relazione alla consistenza del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale nonché 

all’incidenza degli immobili utilizzati quali abitazioni principale, di determinare l’aliquota dello 0,0 

per mille per l’esercizio 2019; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei 

Responsabili dei Servizi interessati in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’articolo 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

CON n° 7 voti favorevoli e n° 3 voti astenuti (Bertola Fiorina, Albesano Manuela, Stenca Simone)  

resi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di CONFERMARE, secondo le motivazioni espresse nelle premesse, per l'anno 2019 

l'Addizionale Comunale all' Irpef nell'aliquota dello 0,8% già applicata per l'anno 2018; 

 

2. DI CONFERMARE l’aliquota IMU l’esercizio 2019 nella misura: 

 

 Abitazione principale 4,00 per mille; 

 Altri immobili 8,6  per mille; 

 

3. DI CONFERMARE l’aliquota TASI esercizio 2019 nella misura di: 

 Abitazione aliquota 0,0 per mille (zero per mille) 

 



 

4. Di INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 

modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale 

ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.  

 

5. CON n° 7 voti favorevoli e n° 3 voti astenuti (Bertola Fiorina, Albesano Manuela, Stenca 

Simone) palesemente espressi per alzata di mano, di dichiarare immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione ai seni dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente in originale 

 COSTA LUIGI  

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente in originale 

 Dott.ssa Carla BUE  

 
 

  

 


