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COMUNE DI ODALENGO PICCOLO 
Provincia di Alessandria 

 
         ORIGINALE 

        DELIBERAZIONE N.2 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 

 

OGGETTO: Imposta Unica comunale (IUC). Approvazione 
aliquote e tariffe per l’ anno 2019. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle 

ore 21,00 nella sala delle adunanze del Comune. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- NOME      PRESENTI  ASSENTI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1) PANATERO Mirella   Sindaco  si 

2) BASSO Pinuccia   Consigliere si 

3) ROSSI Gino    Consigliere si 

4) BOARIO Carlo   Consigliere si 

5) DI PRISCO Isella   Consigliere si 

6) OTTONE Marinella   Consigliere si 

7) D’URSO Alessandra   Consigliere no   si 

8) CERRUTI Mauro   Consigliere si 

9) LUONGO FARELLO Angela Consigliere no   si 

10) BAGNAROLA Giuseppina Consigliere no   si 

11) BRUNATO Silvia   Consigliere no   si 

 

    TOTALI   7   4 

 
Con l’intervento e l’opera del Sig. AIELLO Dr.ssa Rita, Segretario Comunale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig. PANATERO Dr.ssa Mirella – 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto indicato. 
 



2 

• Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2019. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che 

«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»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno il quale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, ha disposto che 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2019 è differito al 28 febbraio 2019; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato – Legge di stabilità 2014), come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 

2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, 

distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta 

municipale propria (IMU) per l’anno 2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2018; 

 

CONSIDERATO  che  nel 2019 il Comune  continuerà a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli 

adottati nel 2018; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede 

che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 

come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 

l’applicazione dell’IMU; 
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 

comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, 

il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento all’individuazione dei servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità 

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza 

diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina è dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) ; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali 

o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 

in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato 

nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 

con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni 

categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina 

per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
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servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle 

competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

CONSIDERATO di  fissare per l’anno 2019 le tariffe deliberate di cui all’allegato prospetto, che garantiscono, sulla base del 

Piano finanziario, la copertura del costo integrale del servizio; 

VISTO il comma 653 dell’art.1 della L. 147 del 2013 e preso atto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti, sulla cui base questo Comune potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a 

far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato 

riscontro in livelli di servizio più elevati 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l’applicazione 

del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 

autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento TARI, la misura 

tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 

2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 GIUGNO e del 16 

DICEMBRE, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 

individuate dal Comune, e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 GIUGNO di ciascun anno; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e 

della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 04/04/2014 con cui venivano 

stabilite le date di versamento; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi; 

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

− di CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica 

comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati , aree edificabili  7,6 per mille 
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1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e di Cat. A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011  

1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati abitativi e relative 

pertinenze 

1,1 per mille 

- di stabilire l’AZZERAMENTO/ESENZIONE TASI PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE 

1. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 

30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di  STABILIRE le tariffe 2019 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI per l’anno 2019, come risultanti 

da prospetto allegato ; 

 

3. di dare atto che sull’importo della TARI si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 

666 L. 147/2013; 

 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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; 

 

Successivamente, con voti favorevoli unanimi il Consiglio delibera di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000. 

 

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme 

statali in merito; 

 

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, 

anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

****************************************** 

Deliberazione n.2 in data 25 febbraio 2019  - Art. 49 D. Lgs. 267/2000 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile. 

 Odalengo Piccolo lì  25 febbraio 2019 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       f.to rag. Fiorella TASSO 
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8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
UTENZE DOMESTICHE Ka Quf Tariffa 

(p.fissa) Kb Quv Cu Tariffa 
(p.variab.) 
Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,50787 0,42661 0,60 284,94761 0,27366 46,78726 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,50787 0,49771 1,40 284,94761 0,27366 109,17027 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,50787 0,54850 1,80 284,94761 0,27366 140,36177 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,50787 0,58913 2,20 284,94761 0,27366 171,55328 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,50787 0,62976 2,90 284,94761 0,27366 226,13841 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,50787 0,66023 3,40 284,94761 0,27366 265,12779 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf Tariffa 

(p.fissa) Kd Cu Tariffa 
(p.variab.) 
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,28862 0,09236 2,60 0,20164 0,52426 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,28862 0,19338 5,51 0,20164 1,11104 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,28862 0,10968 3,11 0,20164 0,62710 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,28862 0,08659 2,50 0,20164 0,50410 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,28862 0,30882 8,79 0,20164 1,77242 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,28862 0,23090 6,55 0,20164 1,32074 

107-Case di cura e riposo 0,95 0,28862 0,27419 7,82 0,20164 1,57682 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,28862 0,28862 8,21 0,20164 1,65546 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,28862 0,15874 4,50 0,20164 0,90738 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,28862 0,25110 7,11 0,20164 1,43366 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,28862 0,30882 8,80 0,20164 1,77443 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 0,28862 0,20781 5,90 0,20164 1,18968 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,28862 0,26553 7,55 0,20164 1,52238 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,28862 0,12411 3,50 0,20164 0,70574 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,28862 0,15874 4,50 0,20164 0,90738 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,28862 1,39692 39,67 0,20164 7,99906 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,28862 1,05058 29,82 0,20164 6,01290 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 1,76 0,28862 0,50797 14,43 0,20164 2,90967 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,28862 0,44447 12,59 0,20164 2,53865 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,28862 1,74904 49,72 0,20164 10,02554 

121-Discoteche, night club 1,04 0,28862 0,30016 8,56 0,20164 1,72604 
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Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e  sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

Dr.ssa Mirella Panatero     Dr.ssa Rita Aiello 
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Pubblicato all’ Albo Pretorio  il giorno....................................... 

 

e vi rimane per 15 giorni consecutivi. 

 

        IL SEGRETARIO 

        Dr.ssa Rita Aiello 
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