
 
 

 
COMUNE DI CASTEL BOGLIONE 

PROVINCIA DI ASTI 
 

N.   2/2020 
                      

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA E TARIFFE 2020.           

 

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di giugno alle ore 21:00, in Castel Boglione nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

vennero oggi convocati a seduta chiusa al pubblico Ordinaria di Prima convocazione i Consiglieri 

Comunali. 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 21.00 risultano: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. Bossi Gianfranco - Sindaco Sì 

2. Elisio Mauro - Vice Sindaco Sì 

3. Faudella Franco - Consigliere Sì 

4. Andreetta Valeria - Consigliere Sì 

5. Rigatelli Andrea - Consigliere Sì 

6. Foglino Sergio - Consigliere Sì 

7. Zanchetta Graziella - Consigliere Sì 

8. Baseggio Sonia - Consigliere Sì 

9. Cassini Massimiliano - Consigliere Sì 

10. Piana Giancarlo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 
                                                   
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Reggente Dott.Alfredo  Monti. Il Sindaco, Bossi Gianfranco, assume la presidenza. Constatata la 

sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento 

che forma oggetto della presente deliberazione. 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9/2020 del 09/03/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2020/2022 e che in pari data con successiva deliberazione n. 11/2020 

del 09.03.2020 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2020/2022; 

Richiamati l’art. 151 e 172 c. 1 lett. c) D.Lgs. 267/2000in base al quale le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali costituiscono allegato obbligatorio al 

bilancio;  

Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio 

sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati; 

Ritenuto di condividere l’intenzione della Giunta Comunale già manifestata con la deliberazione n. 

10/2020 del 09.03.2020 di confermare le indennità, i gettoni, le tariffe, le aliquote d'imposta, le 

detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi, nell’identica misura già determinata per il 2019 tranne che per quanto di seguito esposto; 

Ricordato che l’art. 1, commi 639 e segg. della Legge 27/12/2013 n. 147 aveva istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti 

(TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Richiamati: 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 

147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della 

TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI; 

• l’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano 

l’imposta municipale propria (IMU); 

• l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 

dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 

comunale unica (IUC); 

• l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà 

di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 

stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina 

regolamentare dell’imposta municipale propria; 

 



 

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno 

finanziario dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote: 

• abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze: aliquota pari al 0,6 %; 

• fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari 

al 1,06%; 

• terreni agricoli: aliquota pari al 0%; 

• aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06%; 

• fabbricati rurali: aliquota pari al 0,1%; 

• fabbricati merce: 0,25%; 

• fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 1,06%; 

Considerato inoltre che al comma 683 dell’ art. 1 Legge 147/2013 è stabilito come le tariffe della 

TARI siano approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti, e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe debbano essere tali da 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;  

Dato atto che relativamente all’anno 2020, l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 

31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;  

Rilevato in particolare che l’art. 6 della suddetta deliberazione n. 443/2019 definisce la procedura di 

approvazione del piano economico finanziario; 

Letta la nota trasmessa da C.B.R.A. recante ad oggetto: AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER 

ENERGIA, RETI E AMBIENTE (A.R.E.R.A.) - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI 

EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO – PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2020 nella quale si dà atto dell’adozione delle 

Deliberazioni 443_2019 e 444_2019 del 31/10/2019 l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (A.R.E.R.A.) con cui sono stati approvati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato per il periodo 2018-2021 oltre alle disposizioni in 

materia di trasparenza;  

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal C.B.R.A. di confermare, in via provvisoria, l’assetto 

delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche 

normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare 

complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF;  

Letto l’art. 57-quater del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 che modifica l'art. 82 del 

TUEL D.Lgs 267/2000 inserendo il comma 8-bis che prevede un incremento dell’indennità di 



 

funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento 

della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti" e  

prevede, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 

corresponsione dell'incremento della suddetta indennità, l’istituzione di un apposito fondo, a 

decorrere dall'anno 2020, ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  

Ritenuto quindi di confermare la misura dell’indennità di funzione e gettoni di presenza agli 

amministratori comunali nelle misure di cui alla deliberazione C.C. n. 25 del 30/07/2019 tranne che 

per il sindaco per il quale si esprime la volontà di adeguare l’indennità secondo le nuove 

disposizioni normative; 

Preso atto, inoltre, che si confermano i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative per ciò 

che attiene ai diritti di segreteria, all’imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche 

affissioni; 

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.” 

Dato atto 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. 

 

Parere di legittimità preventivo  

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    F.TO Giuseppe RABELLINO 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del 
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente 
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  
 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                           F.TO Giuseppe Rabellino 



 

Visti:  

- il D.Lgs. 267/00 

- lo Statuto dell’Ente 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 

1. di condividere le motivazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2020 del 

09/03/2020;  

2. di approvare la “manovra tariffaria per l’anno 2020”, lasciando invariate tutte le fattispecie 

impositive (tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi) già adottate per il 2019, ad 

eccezione di quanto di seguito riportato; 

3. di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2020: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 0,6% 

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della 

categoria D/10 1,06 % 

terreni agricoli 0 % 

aree fabbricabili 1,06 % 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 % 

fabbricati merce 0,25 % 

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 1,06 % 

 

4. di confermare, in via provvisoria, l’assetto delle tariffe TARI già approvate per il 2019, 

anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative 

introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare 

complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF; 

5. di stabilire che il versamento TARI sia effettuato, per l'anno 2020, in numero due rate da 

ripartirsi con scadenza il 31/10/2020 ed il 30/11/2020; 

6. di esprimere la volontà dell’Ente di limitare le riduzioni TARI connesse all’emergenza 

Covid-19 stabilite da ARERA con deliberazione n. 158/2020 del 05.05.2020 a quelle 

categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a 

esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla suddetta 

pandemia; 



 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 

mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 

vigenti nell'anno precedente.  

8. di mandare al Responsabile del servizio finanziario per le dovute comunicazioni. 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 

267/00



 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to (Gianfranco Bossi) 

Il Segretario Comunale Reggente 
F.to (Dott. Alfredo Monti) 

 
_______________________________________________________________________________ 

Certificato di Pubblicazione 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio  del Comune  per  15 giorni   consecutivi,  ai sensi  dell’art. 124 c. 1 del  D.Lgs. n. 
267 del  18.8.2000, con decorrenza dal 27/10/2020 
                                                                           

 Il Segretario Comunale reggente 
        F.to (Dott. Alfredo Monti) 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Dichiarazione di Esecutività 
 (art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00  

 
Lì, _______________________  

                       Il Segretario Comunale reggente                                        
                                   F.to (Dott. Alfredo Monti) 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


