
 

ORIGINALE  
 

COMUNE DI CASORZO 
PROVINCIA DI ASTI 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3/2020 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:  MANOVRA TARIFFARIA           
 
 

L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore  17:30 in una Sala della Sede Comunale: 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente Legge; 

Vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale; 

All’appello risultano:  

 

N COGNOME E NOME PRESENTE 

1 Mussa Ivana - Presidente SÌ 

2 Amerio Natale - Consigliere SÌ 

3 Demichelis Dimitri - Consigliere NO 

4 Giorcelli Marco - Consigliere SÌ 

5 Fantato Napoleone Lorenzo - Consigliere SÌ 

6 Cantamessa Maurizio - Consigliere NO 

7 Casalegno Sergio - Vice Sindaco SÌ 

8 Roberto Mario - Consigliere Sì 

9 Sironi Livio - Consigliere Sì 

10 Villa Franco - Consigliere Sì 

 Totale presenti: 8 

Totale assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune Visconti Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Mussa Ivana nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto all’ordine del giorno. 

 

n. 3/CC del 28/05/2020  

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 11/07/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 

2020/2022 e lo schema di bilancio di previsione 2020/2022; 

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. 

8/2019 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, ad eccezione della tariffa TARI, dell’imposta IMU 

e dell’indennità di carica del Sindaco; 

Ritenuto in particolare di confermare: 

- la misura giornaliera di presenza attribuita a ciascun consigliere comunale in € 15,34; 

- la volontà di rinunciare alla corresponsione dell’indennità giornaliera per la partecipazione 

alle sedute del Consiglio per tutti i Consiglieri; 

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; 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:  

- n. 45 del 27/06/2006 e n. 66 del 07/12/2013 di approvazione delle tariffe per l’utilizzo dei 

locali comunali; 

- n. 15 del 19/06/2018 di modifica ed aggiornamento del costo di costruzione e degli oneri 

di urbanizzazione; 

- n. 18 del 26/07/2018 di revisione tariffe concessioni cimiteriali, loculi ed aree; 

- n. 13 del 28/03/2019 di rideterminazione tariffe Tosap; 

- n. 23 del 27/09/2018 di determinazione costi rilascio atti e documenti per ricerche 

d’archivio; 

Considerato che per il raggiungimento del pareggio di bilancio si rende necessario confermare 

anche per l’anno 2020 l’addizionale comunale all’Irpef nella misura pari allo 0,75% (0, 

settantacinque per mille); 

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 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 0.90%; 

• terreni agricoli: aliquota pari al 7,60%; 

• aree fabbricabili: aliquota pari al 0,90%; 

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

• fabbricati merce: 0,25%; 

• fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 0,90%; 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, che comprende, al titolo II, anche la 

disciplina dell’IMU; 

Ravvisata, la necessità per ragioni sistematiche, di riformulare l’intero testo riguardante l’IMU 

evitando di collocare modifiche testuali e disposizioni di altro genere in commi o in partizioni 

minori che non agevolino la lettura integrale dell’atto, lasciando ferme, per il momento, solo le 

disposizioni che si riferiscono alla TARI; 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu), da 

allegarsi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che per l’anno 2020, i comuni possano approvare le aliquote ed il regolamento 

dell’imposta IMU comunque entro il 31 luglio 2020; 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento 

dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, 

sociale ed ambientale, presenti in questo comune; 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu; 

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; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica amministrativa e contabile, recante altresì la verifica della veridicità delle previsioni di 

entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000, ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 4 e 5 Regolamento controlli 

interni; 

Parere di regolarità tecnica 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.  
 
Casorzo, lì 28/05/2020 
 
 

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. 11 del 

27/02/2020;  

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

impositive (indennità, gettoni, 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 appresso indicato; 

3. Di STABILIRE le seguenti aliquote IMU: 

           • 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 0.90%; 

           • terreni agricoli: aliquota pari al 7,60%; 

           • aree fabbricabili: aliquota pari al 0,90%; 

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

           • fabbricati merce: 0,25%; 

           • fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 0,90%; 

4. che per quanto attiene alle tariffe TARI di confermare per l’anno 2020 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; sarà inviato ai contribuenti il ruolo con scadenza 16/09/2020 e 16/11/2020 

con gli importi uguali al ruolo 2019 e con successivo eventuale conguaglio. 

5. di stabilire che i pagamenti debbano avvenire secondo le scadenze fissate dalla legge; 

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

7. di approvare il nuovo testo del Regolamento dell’imposta municipale propria (IMU) alla luce 

delle modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 

160, composto da n°13 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

8. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 

sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020/2022; 

9. di stabilire che il regolamento per la disciplina della IUC approvato con delibera consiliare 

rimane in vigore solo per quanto riguarda la disciplina riferita alla TARI riservandosi di 

rivedere e approvare successivamente un nuovo regolamento per la disciplina della TARI; 

10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del D. Lgs. 360/98; 

11. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato. 

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. 
267/2000. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MUSSA Ivana 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: VISCONTI Giuseppe 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

dal  al. 

 
Casorzo, li  
 
 
 

IL SEGRETARIO 
F.to: Visconti Giuseppe 

 

 
 

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. 

 

[X] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
Casorzo, li  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Visconti Giuseppe   

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Casorzo, lì 31/10/2020  
 
 


