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COMUNE DI VERNANTE 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.37 

 
OGGETTO: 

IMU E TASI - CONFERMA ALIQUOTE E SCADENZE - ANNO 2020.      
 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DALMASSO  GIAN PIERO - Sindaco  Sì 

2. MACARIO LORETTA - Vice Sindaco  Sì 

3. CARAGLIO MILENA - Consigliere  Sì 

4. GIORDANO ANDREA - Assessore  Sì 

5. VEZZETTI THOMAS MARTINO - Consigliere  Giust. 

6. GIORDANO CLAUDIO - Consigliere  Sì 

7. BERTAINA EZIO - Consigliere  Sì 

8. CONTARINO SALVATORE MARCO - Consigliere Sì 

9. GIORDANENGO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

10. MACARIO FULVIO - Consigliere Sì 

11. BOTTERO DARIO - Consigliere Giust. 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO DOTT. FABRIZIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti DALMASSO  GIAN PIERO  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con il comma 639, Art. 1, Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per 
l’anno 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti 
impositivi, l’uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell’immobile, 
l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
DATO ATTO che sulla base dei citati presupposti la I.U.C. si compone: 

1) dell’I.M.U., dovuta dal possessore dell’immobile, ma con l’esclusione dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale l’abitazione principale e comprese le pertinenze della 
stessa e precisamente una pertinenza ciascuna delle categorie C2, C6 e C/7. Non 
usufruiscono dell’esclusione le abitazioni principali rientranti nella Cat. A/1, A/8 e 
A/9, comprese le pertinenze come sopra indicato; 

2) della T.A.S.I.: il presupposto è il possesso e la detenzione dell’immobile a qualsiasi 
titolo compresa l’abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso 
strumentale. La base imponibile è quella prevista per l’I.M.U. – Il relativo gettito è 
interamente di competenza del comune ed è destinato al finanziamento di almeno 
parte dei costi dei servizi individuali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, 
giardini, ecc.) Il Consiglio Comunale deve stabilire con regolamento l’ammontare 
della TASI che viene posto a carico dell’occupante nella misura compresa fra il 10% 
e il 30%. La restante parte è a carico del proprietario. 

3) dellaT.A.R.I.: il relativo gettito deve coprire il costo totale del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla T.A.R.I.; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30/07/2014 di 
approvazione del Regolamento I.U.C. a valere per il Comune di Vernante, regolamento cui 
si rinvia per relationem tanto per la componente TASI, quanto per la componente IMU; 
 
RITENUTO di dover confermare per il corrente anno 2020 le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. per 
quanto di competenza, oltre che le relative scadenze di pagamento, come per l’anno 
precedente e come già reso noto a mezzo pubblicazioni on line e dagli uffici comunali 
addetti ai tributi; 
STABILITO, pertanto, che il relativo versamento, in auto liquidazione, debba essere 
effettuato in due rate con scadenza, rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre e che è 
possibile effettuare il pagamento in un’unica rata entro la scadenza della prima rata; 
 
VISTO il comma 8 dell’art. 53 della Legge 388/2000 e ha stabilito che le tariffe e le 
aliquote d’imposta per i tributi e i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF, 
debbono essere deliberate entro la data dell’approvazione del Bilancio di esercizio; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
   
Richiamate le sopra esposte disposizioni di legge e regolamentari; 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n.267; 
Visto lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 
regolarità tecnico-contabile; 
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CON VOTAZIONE: 
— Presenti:  n. 9; 
— Favorevoli:  n. 7; 
— Contrari:  n. //;  
— Astenuti:  n. 2 (Consiglieri Giordanengo Gian Franco e Macario Fulvio); 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare integralmente la premessa narrativa e di confermare integralmente 
le aliquote I.M.U. e TASI per quanto di competenza del Comune di Vernante 
anche per l’anno 2020; 

2) Di stabilire che il relativo versamento per l’anno 2020 venga effettuato con il 
Modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, salvo facoltà 
di un unico versamento entro la scadenza della prima rata; 

 

INDI 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 134 comma 4; 
 
Con apposita separata votazione che fa registrare il seguente risultato: 
 
— Presenti:  n. 9; 
— Favorevoli:  n. 7; 
— Contrari:  n. //;  
— Astenuti:  n. 2 (Consiglieri Giordanengo Gian Franco e Macario Fulvio); 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
F.to : DALMASSO  GIAN PIERO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : SALVATICO DOTT. FABRIZIO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

 

 
 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Vernante, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


