
 
 

 DELIBERAZIONE N.10 
 
 

  Comune di CASTELLETTO MERLI 
Provincia di ALESSANDRIA 

 
§§§§§§§§§§§§ 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale 
 
 
 
OGGETTO:  “IUC” IMPOSTA UNICA COMUNALE 2019 - IMU – TASI – TARI . CONFERMA  
                     ALIQUOTE E  DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO. 
 
 
 
                           

L'anno Duemiladiciannove, addì Cinque, del mese di Febbraio, alle ore 
18,30 nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dall e vigenti normative, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa G iunta Municipale 
 
 N.ord.           COGNOME E NOME             Presen ti    Assenti 
                                                            
 
   1          CASSONE Ivan      Sindaco      sì 
   2          PIAZZO Loretta       Assessore    sì 
   3          MARANZANA Dante Federico "         sì  
 
                                 Totale          3     = 
 
 
 
 
 
con l'intervento e l'opera del Dott. Scagliotti Pie rangelo, Segretario 
Comunale  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  signor Cassone Ivan 
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2018 sono state determinate 

per l'annualità 2018 le aliquote le scadenze e le modalità di pagamento della IUC ( IMU – TASI -

TARI );  

 

Ritenuto, confermare quanto deliberato dal CC con l'atto indicato in premessa ( n. 7/2018), al 

fine di evitare un eccessivo frazionamento delle scadenze, l'accorpamento delle scadenze IMU e 

TASI comprese le modalità di pagamento mediante delega F24 secondo il consueto sistema 

dell'autoliquidazione e precisamente : 

• IMU e TASI, rata unica 17 giugno 2019, in alternativa,  

- I rata 17 giugno 2019 

- II rata 16 dicembre 2019. 

 

Ritenuto di confermare, quanto già effettuato per l'anno 2018 con riferimento alla TARI e di 

fissare le scadenze come segue: 

•TARI, in due rate, con le seguenti modalità : 

- I rata 31 luglio 2019; 

- II rata 30 novembre 2019; 

- in alternativa rata unica di acconto scadenza 31 luglio 2019; 

 

Ritenuto di confermare per l'annualità 2019 le aliquote e le detrazione IMU e TASI approvate 

per l'anno 2018, come segue: 

 

•IMU ALIQUOTE 

 

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,4 per 

cento 

 

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: 0,76 per cento 

 

TERRENI AGRICOLI: esenti per legge. 

 

- DETRAZIONI IMU  

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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. 

 

 

 

 



•ALIQUOTE TASI 

 

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni 

principali(escluse categorie A/1, A/8 e A/9) : ESENTATA per legge 

 

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni 

principali, classificate come A/1, A/8 e A/9: ESENTI – Azzeramento dell’ aliquota TASI 

 

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni 

principali: 1,00 per mille 

 

- Immobili di Cat. C, esclusi immobili iscritti a catasto nelle cat. C/2 – C/6 e C/7 riconducibili a 

pertinenze dell’ abitazione principale : 1,00 per mille  

 

- Immobili di Cat. D: 1,00 per mille 

 

- Aree Edificabili e Aree scoperte operative:ESENTI -Azzeramento dell’aliquota TASI 

 

- Fabbricati rurali ad uso strumentali: 1,00 per mille 

 

 

Evidenziato che per quanto riguarda la TARI ( Tributo sui Rifiuti ): 

questa Amministrazione nella determinazione delle tariffe TARI da proporre al Consiglio 

Comunale, si è avvalsa della facoltà concessa dal comma 651 della Legge 147/2013 determinando 

le tariffe tenendo conto dei criteri disciplinati dal  regolamento di cui al  Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

Che l’art. 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, 

ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del 

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 

della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Che  è stato predisposto dall’ufficio tributi il piano finanziario degli interventi per l’anno 2019, 

sulla base del piano redatto dalla società COSMO, società affidataria della gestione del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

Che  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della 

quota variabile; 

 

Visto lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 

 

Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

 



Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 e trascritti 

in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

A voti unanimi, espressi in forma palese 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2. Di PROPORRE al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2019, quanto già deliberato 

nell’annualità precedente (2018) le scadenze IMU e TASI e le modalità di pagamento con 

modello F24 secondo il sistema dell'autoliquidazione come segue : 

 

2.1 IMU e TASI, rata unica 17 giugno 2019, in alternativa,  

a) I rata 17 giugno 2019 

b) II rata 16 dicembre 2019. 

 

3.Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 

 

- ALIQUOTE IMU 

 

ALIQUOTA ORDINARIA (comprensiva dei fabbricati D) : 0,86 per cento 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze): 0,4 per 

cento 

 

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI: 0,76 per cento 

 

TERRENI AGRICOLI: esenti per legge. 

 

 

- DETRAZIONI IMU: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 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. 

 

 

4.Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del calcolo della TASI per il 2019: 

 



- ALIQUOTE TASI 

 

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni 

principali(escluse categorie A/1, A/8 e A/9) : ESENTATA per legge 

 

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze che rientrano nella tipologia delle abitazioni 

principali, classificate come A/1, A/8 e A/9: ESENTI – Azzeramento dell’ aliquota TASI 

 

- Immobili di Cat. A e relative pertinenze non classificabili come abitazioni 

principali: 1,00 per mille 

 

- Immobili di Cat. C, esclusi immobili iscritti a catasto nelle cat. C/2 – C/6 e C/7 riconducibili a 

pertinenze dell’ abitazione principale : 1,00 per mille  

 

- Immobili di Cat. D: 1,00 per mille 

 

- Aree Edificabili e Aree scoperte operative:ESENTI -Azzeramento dell’aliquota TASI 

 

- Fabbricati rurali ad uso strumentali: 1,00 per mille 

 

5. DI PROPORRE al Consiglio Comunale il Piano Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2019 allegato al presente atto. 

 

DI PROPORRE al Consiglio Comunale le tariffe della TARI come definite nel prospetto che è 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

 

DI DARE ATTO che tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) sono definite sulla 

base del piano finanziario in argomento e secondo i criteri del DPR 158/1999. 

 

5.1 Di stabilire per l'annualità 2019 le scadenze TARI in tre rate, con le seguenti modalità : 

 

- I rata 31 luglio 2019; 

- II rata 30 novembre 2019; 

- in alternativa rata unica di acconto scadenza 31 luglio 2019. 

 

Di dare atto che le eventuali variazioni delle aliquote tributarie saranno comunicate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze secondo norma di legge. 

 

 

 
Art. 49 del T.U.: 

Si esprime parere favorevole: 

- sulla regolarità tecnica 

- sulla regolarità contabile 

 

Il Resp.Finanziario 

F.to  Mariella Aramini 



 PIANO FINANZIARIO 
COSTI Parte Fissa Parte 

Variabile 
Totale 

UTENZE DOMESTICHE 21.778,95 49.560,69 71.339,64 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 5.444,74 7.015,44 12.460,18 
TOTALE COSTI 27.223,69 56.576,13 83.799,82 

 

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte 

Variabile 
Totale 

Utenza domestica (1 componente) 7.217,63 13.878,48 21.096,11 
Utenza domestica (2 componenti) 7.945,06 18.278,47 26.223,53 
Utenza domestica (3 componenti) 3.531,01 8.327,09 11.858,10 
Utenza domestica (4 componenti) 2.697,32 7.237,37 9.934,69 
Utenza domestica (5 componenti) 322,19 1.490,65 1.812,84 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 65,64 349,53 415,17 
Totale 21.778,85 49.561,59 71.340,44 

 

ENTRATE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Parte Fissa Parte 

Variabile 
Totale 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1.487,69 1.326,86 2.814,55 
Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00 
Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 
Esposizioni, autosaloni 1.689,72 2.440,52 4.130,24 
Alberghi con ristorante 0,00 0,00 0,00 
Alberghi senza ristorante 237,35 339,98 577,33 
Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00 
Uffici, agenzie, studi professionali 277,51 398,59 676,10 
Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,00 0,00 0,00 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 200,01 287,16 487,17 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0,00 0,00 
Attività artigianali di produzione beni specifici 1.448,92 2.073,99 3.522,91 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00 
Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 0,00 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

 

103,53 
 

148,51 252,04 

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0,00 0,00 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00 
Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 
Totale 5.444,73 7.015,61 12.460,34 

 

TOTALE ENTRATE 27.223,58 56.577,20 83.800,78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,38839 0,32625 1,00 459,62161 0,22367 102,80357 
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,38839 0,38062 1,40 459,62161 0,22367 143,92499 
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,38839 0,41946 1,80 459,62161 0,22367 185,04642 
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,38839 0,45053 2,20 459,62161 0,22367 226,16784 
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,38839 0,48160 2,90 459,62161 0,22367 298,13034 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,38839 0,50491 3,40 459,62161 0,22367 349,53212 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 
(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 1,27884 0,65221 2,60 0,22373 0,58170 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 1,27884 0,85682 5,51 0,22373 1,23275 

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,27884 0,48596 3,11 0,22373 0,69580 

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 1,27884 0,54990 3,55 0,22373 0,79424 

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,27884 1,36836 8,79 0,22373 1,96659 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 1,27884 1,02307 6,55 0,22373 1,46543 

107-Case di cura e riposo 0,95 1,27884 1,21490 7,82 0,22373 1,74957 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,27884 1,27884 8,21 0,22373 1,83682 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 1,27884 0,70336 4,50 0,22373 1,00679 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 1,27884 1,11259 7,11 0,22373 1,59072 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,27884 1,36836 8,80 0,22373 1,96882 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 1,27884 0,92076 5,90 0,22373 1,32001 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,27884 1,17653 7,55 0,22373 1,68916 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,27884 0,54990 3,50 0,22373 0,78306 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,27884 0,70336 4,50 0,22373 1,00679 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1,27884 6,18959 39,67 0,22373 8,87537 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 1,27884 4,65498 29,82 0,22373 6,67163 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,76 1,27884 2,25076 14,43 0,22373 3,22842 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,27884 1,96941 12,59 0,22373 2,81676 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,27884 7,74977 49,72 0,22373 11,12386 

121-Discoteche, night club 1,04 1,27884 1,32999 8,56 0,22373 1,91513 

 



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
               IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Ivan Cassone                                               F.to  Scagliotti Pierangelo 
 
____________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69). 
 
 
Castelletto Merli, li  14/02/2019                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 F.to  Scagliotti Pierangelo 
 
ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
 
( )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel    sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
(*)  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.                                                                                                  
 

 
                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                    F.to Scagliotti Pierangelo 
____________________________________________________________________ 

Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.  n. 267/2000 in data 22/02/2019 

 
 
                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                    F.to Scagliotti Pierangelo 
____________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                       Dott. Scagliotti Pierangelo 
 

 

 
 


