
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 35                        DATA 17/11/2018 
 

OGGETTO:  Approvazione tariffe e aliquote IUC  2019  - Imposta Unica 
Comunale 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 

09:10 nella Sala delle adunanze del Comune, a seguito di regolari avvisi recapitati  a norme di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in 

seduta pubblica, nelle persone di seguito indicate:  

 

Nominativi Carica Presente 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sindaco Sì 

2. TARTAGLIA Angelo - Vice Sindaco Vice Sindaco Sì 

3. ROSA Fausto - Consigliere Consigliere Sì 

4. SANTANERA Laura - Consigliere Consigliere Sì 

5. PASCHETTA Miriam - Consigliere Consigliere Sì 

6. FRAGOLA Fulvio - Consigliere Consigliere Sì 

7. FRANCESE Elisa - Consigliere Consigliere Giust. 

8. BERNARD Rinaldo - Consigliere Consigliere Sì 

9. CARCIOFFO Marco - Consigliere Consigliere Sì 

10. MADONNO Paola - Consigliere Consigliere Sì 

11. METASTASIO Sergio - Consigliere Consigliere Sì 

 

Presenti: 10                  Assenti: 1 

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino che, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, segnato all’Ordine del Giorno. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa SAMUEL Elisa 



Deliberazione C.C. n. 35 del 17/11/2018 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe e aliquote IUC  2019  - Imposta Unica 
Comunale 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Richiamate: 
- la deliberazione G.C. n. 20 del 12/03/2014 “Designazione del funzionario responsabile dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC)”; 
- la deliberazione G.C. n. 22 del 19/03/2014 “LINEE GUIDA DETERMINAZIONE TARIFFE  IUC - 

Imposta Unica Comunale”; 

- la deliberazione C.C. n. 15 del 16.04.2016 “Approvazione tariffe e aliquote IUC – Imposta Unica 

Comunale anno 2016; 

 
RICORDATO CHE: 
ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

-  uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

-  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree 

fabbricabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, con esclusione delle 

unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 E A9. 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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 ;  

 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 

stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per l’anno 2019, determinare le aliquote e tariffe IUC, definendole nel 

seguente modo: 

TRIBUTO TARIFFE TARI 
 

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; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 



d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia; 

a) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta; 

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 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; 

EVIDENZIATO che si potrebbe verificare la possibilità di procedere ad un eventuale successivo conguaglio 

derivante da un ipotetico aumento dei costi operato dal Consorzio Acea, come evidenziato nell’approvazione 

del “Piano Finanziario 2019”; 

 

RITENUTO NECESSARIO provvedere, con la presente delibera, alla definizione delle tariffe applicabili ai 

fini TARI per l’anno 2019; 

COME per il 2013, 2014  e 2015, si confermano per il 2019 le riduzione pari al 30% nelle utenze 

domestiche, per i nuclei famigliari con più o uguale a due figli minori a carico e una riduzione pari al 40%, 

per le utenze non domestiche presenti sul territorio; 

Ritenuto che, a fronte di quanto soprariportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal 

Comune per l’anno 2019 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019 
Cat. Descrizione    Componenti Quota Fissa Quota Var. 

101  Residenziale   1  0,2332   88,5990 

101  Residenziale   2  0,2721  206,7309 

101  Residenziale   3  0,2998   265,7969 

101  Residenziale   4  0,3220   324,8629 

101  Residenziale   5  0,3443   428,2283 

101  Residenziale   6  0,3609   502,0608 

101  Residenziale   7  0,3609   502,0608 

101  Residenziale   8  0,3609   502,0608 

102  Non Residenziale  2  0,2721   206,7309 

103  Non Residenziale  1  0,2332    88,5990 

103  Non Residenziale  2  0,2721   206,7309 

103  Non Residenziale  3  0,2998   265,7969 

103  Non Residenziale  4  0,3220   324,8629 

103  Non Residenziale  5  0,3443   428,2283 

 



 

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019 

 
Cat. Descrizione            Q.Fissa Q.Var. 

1  Musei, Bibblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    0,0810 0,3999 

2  Campeggi, distributori carburanti       0,1695  0,8474 

3  Stabilimenti Balneari         0,0962  0,4783 

4  Esposizioni, autosaloni         0,0759  0,3845 

5  Alberghi con ristoranti         0,2708  1,3519 

6  Alberghi senza ristoranti        0,2024  1,0074 

7  Case di cura e riposo         0,2531  1,2596 

8  Uffici, agenzie e studi professionali       0,286  1,4303 

9  Banche ed Istituti di credito        0,1468  0,7351 

10  Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri  0,2202  1,0935 

11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      0,2708  1,3534 

12  Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricis  0,1822  0,9074 

13  Carrozzeria, autoufficina, meccanico       0,2328 1,1611 

14  Attivita' industriali, con capannoni di produzione     0,1088  0,5383 

15  Attività artigianali, di produzione beni specifici     0,1392  0,6921 

16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie      1,2248  6,1010 

17  Bar, Caffe, Pasticceria         0,9211  4,5861 

18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentar  0,4454 2,2193 

19  Plurilicenze alimentari e/o miste      0,3897 1,9363 

20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante      1,5335 7,6467 

21  Discoteche, night club         0,2632 1,3165 

22  Magazzini senza vendita diretta       0,1291  0,6459 

23  Impianti sportivi         0,1923  0,9612 

24  Banchi di mercato genere alimentari      0,1923  0,5383 

 

TRIBUTO IMU E TASI - ALIQUOTE 

 

CONSIDERATO CHE, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, Legge 208 del 28.12.2015, comma 

26, per l’anno 2019 è ancora sospesa, alla data odierna, la modifica  all’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 applicabili per 

l’anno 2018. 

EVIDENZIATO pertanto che si potrebbe verificare la possibilità di procedere ad un eventuale successivo 

conguaglio derivante dalla modifica  all’efficacia delle leggi; 

L’art. 1, Legge 208 del 28.12.2015, comma 10, lett. 0a) in merito all’IMU, prevede le seguenti modifica: 

 La base imponibile ridotta del 50% fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

e che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato (art. 1 comma 10 

lettera 0a) e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica 

anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune 

un’altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A1, A8 A9; ai fini della disposizione del presente articolo, il soggetto passivo attesta il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 

14/03/2011 n. 23. 



 

  Aliquote della IMU 2019 (invariate rispetto all’anno 2018): 

Abitazioni principali e relative pertinenze (una per 

tipologia nelle categorie C06, C02, C07). 

ESENTI 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 7,60 per mille 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, per i fabbricati classificati nelle 

categorie A1, A8, A9  

4,00 per mille  

Detrazione  € 50,00 per ogni 

figlio a carico, minore di 18 anni 

o 18 anni compiuti nell’anno 

d’imposta. 

 

    Aliquote della TASI (invariate rispetto al 2018): 

TASI ABITAZ. PRINCIPALI DI PROPRIETA’ O DI 

DETENZIONE (AFFITTURIO RESIDENTE) AD 

ESCLUSINE CAT. A1, A8, A9 

ESENTI 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, per i fabbricati classificati nelle 

categorie A1, A8, A9 

2,00 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 1,75 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e Cat. C1 in 

presenza di attività economiche 

Esenti 

Quota e aliquota Tasi su unità abitativa dato in locazione ad 

esclusione delle Cat. D e C1 

70% - aliquota 1,75 

Quota e aliquota Tasi a carico dell’affittuario non residente 

in unità abitativa non censita nelle categorie D e C1  

30% - aliquota 1,75 

 

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; 

RITENUTO DI conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio 

adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 

analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

NOTA:     
*COSTI SERVIZI INDIVISIBILI previsti 2019 costo annuo lordo CODICE DI 

BILANCIO 

servizi ILLUMINAZIONE pubblica € 46.000,00 2890/2/1 

beni  ILLUMINAZIONE pubblica € 2.000,00 2880/2/1 

Servizi MANUTENZIONE STRADE € 9.000,00 3000/2/1 

Servizio personale ufficio tecnico        € 57.000,00  560/2/1 

Beni MANUTENZIONE STRADE € 6.000,00 2990/2/1+2 



SPESA materiale SGOMBERO NEVE/SABBIATURE € 2.000,00 3000/2/1 

spesa SERVIZIO SGOMEBRO NEVE € 5.000,00 3000/2/3 

servizi polizia municipale € 45.000,00  1110/2/1+4 

Cura del verde pubblico €  4.000,00 3000/5/1 + (4080/2) 

servizio cimiteriale € 13.000,00 4210/2/1 

spesa automezzo (gasolio, manutenzioni, etc) € 7.000,00 460/1+2 

  € 196.000,00   

 

SENTITO il Sindaco che comunica che, salvo significative modifiche nei trasferimenti erariali dello Stato, 

con successivo necessario intervento entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

l’amministrazione ha stabilito di non aumentare le tariffe per l’anno 2019; 

VISTI gli allegati pareri di cui all’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti  

DELIBERA 

 

1.  che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle 

sue componenti IMU , TARI, TASI nelle misure indicate in premessa; 

3. di determinare la decorrenza delle suddette misure dal 01.01.2019;  

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei 

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.  

 

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge 

Delibera 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4 del T.U. 

18.08.2000 n. 267 
 

 

 
 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa SAMUEL Elisa 

 

 
 

 

  

 
 


