
Città di Fossano 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 71 

 

Seduta del  20  DICEMBRE   2018 

 

Oggetto: Approvazione degli schemi del Bilancio di previsione 2019-2020-2021: 
1)  Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019/2021. 
2)  Approvazione degli schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019-2020-2021 ed annessi allegati (D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267, art. 174 e D. Lgs. 118 del 23/06/2011).  

3)  Approvazione del Programma triennale 2019-2020-2021 e dell’Elenco annuale 2019 dei Lavori Pubblici. D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
4)  Approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” (D. L. 25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii.)   

5)  D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, adozione del piano finanziario del servizio rifiuti anno 2019 e   Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 
commi 641 e segg. Tassa sui rifiuti (TARI).  Approvazione tariffe per l'anno 2019. 

6)  Imposta municipale propria (IMU). D. L. 6/12/2011 n. 201, art. 13 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214. Adozione delle aliquote 

per l'anno 2019. 
7)  Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 669 e segg. Conferma tariffe per l'anno 2019. 

8)  Addizionale comunale IRPEF. D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii. Conferma aliquote per l'anno 2019. 

9)  C.O.S.A.P. D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63. Conferma tariffe per l’anno 2019.  
10)  Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. Capo I. Approvazione Tariffe per 

l’anno 2019. 

11)  Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe per l’anno 2019 e determinazione percentuali di 
copertura (D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, art. 172). 

12)  Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i Consiglieri Comunali - Conferma anno 2019;. 
 

L'anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di Dicembre, alle ore 20,30 nella consueta sala consiliare del 

palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori: 

 
  P A   P A 

1 - Presidente - SERRA  Rosita X  9 DOGLIANI   Gianfranco X  

2 AIRALDI Maria Tiziana X  10 EANDI Marina X  

3 BALOCCO Michele X  11 ISOARDI Maria Rosita X  

4 BRIZIO  Enzo X  12 LINGUA Paolo X  

5 CALCAGNO Igor X  13 MANTINI   Anna X  

6 CASTELLINO Diego X  14 RICCARDI Ilaria  X 

7 CUZZOCREA Fortunato X  15 VALLAURI  Antonio  X 

8 DARDANELLI Ezio X  16 VENDER Luca X  

 

17 SORDELLA Davide - Sindaco PRESENTE  

 

Consiglieri presenti  n. 14 Consiglieri assenti n. 2 

 

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri Riccardi, Vallauri. 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori: PAGLIALONGA Vincenzo, BALLARIO Cristina, 

BOGLIOTTI Simonetta, CORTESE Paolo. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente SERRA Dott. Rosita dichiara aperta la seduta e 

dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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OMISSIS 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OMISSIS 
 

5) DPR 27 aprile 1999 n. 158, adozione del piano finanziario del servizio rifiuti 
anno 2019 e Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 commi 641 e segg. Tassa 
sui rifiuti (TARI).  Approvazione tariffe per l'anno 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OMISSIS 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Dirigente del 
Dipartimento Tecnico - Lavori Pubblici – Urbanistica - Ambiente e dal Dirigente del 
Dipartimento Finanze, ciascuno per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 
49 del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente 
del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  15, n. 15 votanti, n. 
11 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 4 astenuti (Dogliani, Mantini, Airaldi, 
Cuzzocrea), 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, in base a quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario del 
Servizio rifiuti per l’anno 2019 e la manovra tariffaria della tassa sui rifiuti (TARI) 
per l’esercizio 2019, che si possono così riassumere: 
 previsione del costo complessivo del servizio € 3.004.000,00 di cui € 

920.602,00 imputabili ai costi fissi ed € 2.083.398,00 imputabili ai costi 
variabili del servizio; 

 determinazione, di conseguenza, del gettito complessivo TARI da 
raggiungere in € 3.004.000,00; 

 ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, ai fini della 
determinazione del relativo gettito, come segue: 

 

TIPO DI UTENZE 
RIPARTIZIONE 
QUOTA FISSA 

RIPARTIZIONE QUOTA 
VARIABILE 

DOMESTICHE 59% 56,05% 

NON DOMESTICHE 41% 43,95% 

 
 determinazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza, secondo 

quanto previsto dal Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 
n.158, secondo i coefficienti di produzione presuntiva di rifiuti “ka” (quota 
fissa utenze domestiche) non modificabile, “kb” (quota variabile utenze 
domestiche), “kc” (quota fissa utenze non domestiche) e “kd” (quota variabile 
utenze non domestiche, adottati nella misura minima di legge; 
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 maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella misura del 
100%, per l’applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti; 

 

2. Di dare atto che, per effetto della maggiorazione del 5% spettante alla Provincia 
di Cuneo a titolo di Tributo Provinciale per l'Ambiente, il gettito in entrata per tale 
tributo è pari ad  € 150.000,00, cui corrisponde una pari previsione di spesa per il 
riversamento alla Provincia di Cuneo del Tributo di cui sopra. 
 

3. Di applicare la maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella 
misura del 100%, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione del tributo 
giornaliero di smaltimento rifiuti, in luogo del tributo annuale del servizio rifiuti. 

 

4. Di adottare i seguenti coefficienti per la determinazione della tariffa TARI per 
l’esercizio 2019: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

Componenti 
nucleo familiare 

Coefficiente ka 
quota fissa 

Coefficiente kb 
quota variabile 

1 0,80 0,6 

2 0,94 1,4 

3 1,05 1,8 

4 1,14 2,2 

5 1,23 2,9 

6 o più 1,30 3,4 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. Descrizione 
Coefficiente kc 

Quota fissa 
Coefficiente kd 
Quota variabile 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

0,40 3,28  

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50  

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

0,51 4,20  

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,76 6,25  

5 Stabilimenti balneari 0,38 3,10  

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 

7 Alberghi con ristorante 1,20 9,85  

8 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76  

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20  

10 Ospedale 1,07 8,81  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 8,78  

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 4,50  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,99 8,15  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 9,08  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

0,60 4,92  

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90  
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17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

1,09 8,95  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 6,76  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95  

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,38 3,13  

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

0,55 4,50  

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 

5,57 45,67  

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 39,78  

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44  

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,02 16,55  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,17 58,76  

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82  

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 28,70  

30 Discoteche, night-club 1,04 8,56 

 
5. Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2019, come segue: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria Attività 

Quota fissa 

TARIFFA 

€/MQ. 

Quota 

variabile 

TARIFFA 

€/MQ. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,34 0,87 

2 Cinematografi e teatri 0,25 0,66 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 1,11 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,64 1,65 

5 Stabilimenti balneari 0,32 0,82 

6 Esposizioni, autosaloni 0,29 0,75 

7 Alberghi con ristorante 1,02 2,61 

Occupanti 
Quota fissa 

TARIFFA €/MQ. 

Quota variabile 

TARIFFA PER 

NUCLEO 

FAMILIARE 

1 0,31 €   47,60 

2 0,36 € 111,06 

3 0,40 € 142,80 

4 0,44 € 174,53 

5 0,47 € 230,06 

6 o più 0,50 € 269,73 
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8 Alberghi senza ristorante 0,80 2,05 

9 Case di cura e riposo 0,85 2,17 

10 Ospedale 0,91 2,33 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,91 2,32 

12 Banche ed istituti di eredito 0,47 1,19 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,84 2,16 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,94 2,40 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,51 1,30 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,92 2,36 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,92 2,37 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
0,69 1,79 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 2,37 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,83 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,47 1,19 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
4,71 12,09 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,10 10,53 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,35 8,59 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,71 4,38 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,30 3,33 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,07 15,55 

28 Ipermercati di generi misti 1,32 3,39 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,96 7,60 

30 Discoteche, night-club 0,88 2,27 

 
OMISSIS 

 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  15, n. 15 votanti, n. 
15 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

OMISSIS 
 

6)  Imposta municipale propria (IMU) - D.L. 6/12/2011 n. 201, art. 13 
convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 - Adozione delle aliquote per 
l'anno 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OMISSIS 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del 
citato D.Lgs. 267/2000, 
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Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  15, n. 15 votanti, n. 
11 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 4 astenuti (Dogliani, Mantini, Airaldi, 
Cuzzocrea), 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di  approvare,  per  l'esercizio  2019,  come  meglio  specificato  in  premessa,  

le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), che risultano 
quindi essere le seguenti: 
 

a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, per i 
terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del 9,4 per mille, 

b)  aliquota per  immobili  locati  “a canoni concordati” nella misura del 8,4 per mille. 
Possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di immobili 
che hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui 
all’art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, 

c)  aliquota per gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti” nella misura del 10,60 per mille. 
L’aliquota per immobili “sfitti” è applicata a tutti gli immobili, ad uso abitativo, 
che non risultino locati con regolare contratto di affitto o che siano, nei fatti, 
non utilizzati da almeno un anno antecedentemente alla data  del  1°  
gennaio  di  ciascun  anno  di  imposizione,  ivi  compresi  i fabbricati inagibili, 

d) aliquota per gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e 
degli altri enti di edilizia residenziale pubblica nella misura del 4,75 per mille, 

e) aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 
4 per mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-
A9. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste. La detrazione per 
abitazione principale è pari ad un importo massimo di € 200,00, rapportati al 
periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e, nel 
caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica, 

f) aliquota per fabbricati produttivi di categoria "D", nel caso di localizzazione di 
nuove imprese o nel caso di migliorie agli impianti esistenti, con le modalità 
disciplinate dal vigente regolamento IUC, nella misura del 7,6 per mille, 

g) aliquota per imprenditoria giovanile, femminile e start up innovative,  con le 
modalità disciplinate dal vigente regolamento IUC, nella misura del 7,6 per 
mille. 

 
2) Di dare atto che, in conseguenza della conferma delle aliquote IMU per 

l’anno 2019, delle modifiche normative introdotte e della riduzione dei 
trasferimenti erariali,  il  gettito  complessivo  IMU  per  l’anno  2019  viene  
confermato  in complessivi € 5.460.000,00. 

 
OMISSIS 

 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  15, n. 15 votanti, n. 
15 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 
D E L I B E R A 
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Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

OMISSIS 
 

7) Tassa sui servizi indivisibili (TASI) -  Legge 27 dicembre 2013 n. 147 
art. 1 commi 669 e segg. Conferma tariffe per l'anno 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OMISSIS 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del 
citato D.Lgs. 267/2000. 

 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  15, n. 15 votanti, n. 
11 voti favorevoli, nessuno contrario e n. 4 astenuti (Dogliani, Mantini, Airaldi, 
Cuzzocrea), 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di confermare, ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, come 

meglio esplicitato in precedenza, per l'esercizio 2019, le aliquote del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI), come segue: 

a. aliquota base per tutti gli immobili non ricompresi nelle successive 
fattispecie, e per le aree edificabili, nella misura del 1 per mille. A titolo 
puramente esemplificativo rientrano in questa fattispecie: gli immobili locati 
a canone concordato, gli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle 
case popolari e degli altri enti di edilizia residenziale pubblica; gli immobili di 
cittadini italiani residenti all'estero; 

b. aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2 per 
mille per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9; 

c. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 
3bis del Decreto Legge n. 557 del 30 dicembre 1994, convertito nella Legge 
n.133 del 26 febbraio 1994 nella misura del 1 per mille. 

 
2. Di dare atto che, in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dal 

vigente regolamento: 

 sono esclusi dal pagamento della TASI  gli immobili, ad uso abitativo, “sfitti”, 
poichè già soggetti a pagamento dell'IMU nella misura massima 
aggregabile del 10,6 per mille; 

 sono soggetti al pagamento TASI ad aliquota base i fabbricati rurali 
non strumentali di cui all'art. 9 comma 3 del Decreto Legge n. 557 del 30 
dicembre 1994, convertito nella Legge n. 133 del 26 febbraio 1994; 

 sono soggetti al pagamento della  TASI  ad  aliquota  base  gli  immobili 
posseduti dalla imprese e destinati alla vendita (cd. "beni merce"); 

 si applica la riduzione del 50% della base imponibile (già prevista in 
materia di  IMU)  per  i  fabbricati  inagibili  e  per  gli  immobili  a  
carattere  storico- artistico; 

 sono soggette al pagamento della TASI tutte le aree edificabili; 

 sono  soggetti  al  pagamento  della  TASI,  per  la  quota  di  spettanza,  
gli occupanti degli immobili di proprietà del comune, ad eccezione degli 
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immobili destinati ad attività a carattere istituzionale; 

 sono esenti dal pagamento della TASI gli immobili destinati ad 
abitazione principale (ed assimilati) dei proprietari e degli inquilini, per la 
sola quota ad essi spettante. 

 

3.  Di confermare nella misura del 20% la percentuale dell'ammontare complessivo 
della TASI da porre a carico dell'occupante, se soggetto diverso dal 
proprietario (o titolare di altro diritto reale) e per le fattispecie diverse 
dall'abitazione principale dell'occupante, esente per legge. 

 
OMISSIS 

 
Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  15, n. 15 votanti, n. 
15 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 

OMISSIS 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  


