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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 43 / 2019 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ADDIZION ALE 
COMUNALE IRPEF, CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU, TASI, DELLE 
INDENNITÀ, GETTONI E ALTRE FATTISPECIE IMPOSITIVE P ER IL 
2020. APPROVAZIONE MANOVRA TARIFFARIA           

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 in San 
Martino Alfieri,  nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale previo esaurimento delle 
formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di 
legge vigenti in materia, vennero convocati in seduta pubblica, Ordinaria di Prima convocazione i 
Consiglieri Comunali.  

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 19:45 sono risultati presenti 
i Sigg. ri: 

Cognome e Nome PRESENTI ASSENTI 
   

1. GAMBA Andrea - Presidente X       
2. RUELLA Michele - Consigliere       X 
3. ROSSO Matteo - Consigliere       X 
4. BARBERO Luciana - Consigliere X       
5. MASSANO Paolo - Consigliere X       
6. MIRRA Sara - Consigliere X       
7. SALASCO Cristina - Consigliere X       
8. SARACCO Andrea - Consigliere X       
9. SILANO Riccardo - Consigliere X       
10. VIGLIONE Bruna - Consigliere X       
11. CRAVERO Giancarlo - Consigliere X       

   
Totali: 9 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il  Segretario Comunale 
Avv. Michela Parisi Ferroni. 

Il Sindaco GAMBA Andrea assume la presidenza e, constatata la sussistenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a trattare l’argomento di cui in oggetto.  

È presente Patrizia Trento, Responsabile del Settore Finanziario 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 18/11/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e gli 
schemi di bilancio di previsione per gli anni 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; 

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.” 

Richiamata la D.G.C. n. 47/2019 del 18.11.2019 in occasione della quale la Giunta Comunale ha 
inteso confermare, per quanto di competenza, le indennità di funzione spettanti al Sindaco ed 
assessori e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali, le restanti tariffe, le aliquote d’imposta, le 
detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nei termini già 
previsti per il 2019 e invitare il Consiglio Comunale ad esprimersi analogamente per quanto 
riguarda le aliquote IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF; 

Ritenuto di condividere l’intenzione della Giunta Comunale già manifestata con la citata 
deliberazione; 

Confermati 
- le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, approvate con D.C.C. n. 30  del 

30/6/1994  
- le tariffe peso pubblico approvate con D.G.C. n. 3 del 31/1/2002 
- i diritti cimiteriali e le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree 

cimiteriali approvati con D.C.C. n. 30 del 12/11/2013  C.G.C. N. 15 DEL 17/4/2013 
- i diritti di segreteria di cui al comma 10 del D.L. 8/1993, convertito in Legge 68/1993, come 

modificato dall’art. 2, comma 19 della Legge 23.12.1996 n. 662 e dall’art. 1 – comma 50 – della 
Legge 30.12.2004 n. 311, approvati con D.G.C. n. 5 del 31/1/2017 

- i diritti di segreteria per presentazione Scia, introdotta dal DL 78/2010, convertito nella Legge 
122/2010 approvati con D.G.C. n. 5 del 31/1/2017  

- i diritti di segreteria per rilascio C.I.E. approvati con D.G.C. n. 26 del 19/9/2018; 
- diritti di ricerca negli atti d’archivio in materia di anagrafe e stato civile approvati con Giunta 

G.C. n. / del 14/3/2018; 
già in vigore nell’esercizio finanziario 2019; / 

 del Dato atto che le tariffe dei diritti pubbliche affissioni e pubblicità per l’esercizio finanziario 
2019 sono quelle di cui all’atto deliberativo della Giunta comunale n. 27, del 30/08/2017 

Richiamate:  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data 20/3/2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini 
dell’imposta municipale propria; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale con cui risulta determinata la misura dei gettoni di 
presenza dei consiglieri comunali nonché le indennità di funzione spettanti al sindaco ed agli 
assessori ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000  

Rilevato come tutte le aliquote e le detrazioni menzionate decorrono dal 1 Gennaio 2019; 

Ricordato come con la deliberazione  47/2019 la Giunta abbia inteso istituire l'imposta di soggiorno 
ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 4, comma 7, del D.L. 24 aprile 2017, 



n. 50 e conseguentemente mandare al Consiglio Comunale per l’approvazione del relativo 
Regolamento 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42/2019 assunta in data odierna recante: 
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI 
SOGGIORNO. APPROVAZIONE 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 39/2018 del 28.11.2018 e 5/2019 del 
24.01.2019, entrambe esecutive; 

Considerato che per il raggiungimento del pareggio di bilancio è necessario: 
- confermare per l’anno 2020 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF) con l’aliquota nella misura dello 0,7%   
- chiarire che l’addizionale comunale all’Irpef, così come determinata, è dovuta per coloro i quali 

hanno un reddito annuo superiore a € 7.500,00; 
- ribadire che l’esenzione menzionata nella DCC 39/2018 trova applicazione solo nei confronti di 

coloro i quali hanno un reddito annuo inferiore a € 7.500,00 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2018 del 28.11.2018 recante 
APPROVAZIONE IMU ESERCIZIO FINANZIARIO 2019;  

Ritenuto confermare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020  le 
seguenti aliquote: 

- Aliquota abitazione principale di pregio (A1-A8-A9) e relative pertinenze: 0,40% 
- Aliquota aree edificabili- terreni  e terreni agricoli: 0,86% 
- Aliquota  di base: 0,76% 

e la detrazione Imu prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 
214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze in €  200,00;  

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/2018 del 28.11.2018 recante 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE  TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019 ED 
AGGIORNAMENTO SERVIZI INDIVISIBILI".;  

Ritenuto confermare la TASI (Tributo servizi indivisibili), per l’esercizio finanziario anno 2020,  
nella misura unica  dell’uno per  mille e di stabilire che, e, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale, l’occupante versa la TASI nella 
misura del 30% dell’ammontare complessivo e la restante parte pari al 70% viene corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, e che per quanto riguarda la  TASI Abitazione 
principale la stessa viene eliminata sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a 
carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione 
principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9) 
e per tutte le altre categorie catastali, così indicate: 
Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7): aliquota  1‰ 
Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER): aliquota  1‰ 
Abitazione concessa in comodato gratuito come Ab. Princip. e eventuali pertinenze: aliquota  1‰ 
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A10): aliquota  1‰                                                           
Cat. A/10 - Uffici e studi privati : aliquota  1‰ 
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni: aliquota  1‰ 
Cat. C/1 - Negozi e botteghe : aliquota  1‰  
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito:  aliquota  1‰ 
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri :  aliquota  1‰ 
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie : aliquota  1‰ 
Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali: aliquota  1‰ 
Cat D5- Istituti di credito ed assicurazioni:  aliquota  1‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola  (D/10): aliquota  1‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (Cat. A, C/2,C/6,C/7): aliquota  1‰ 



Confermato inoltre che gli immobili assimilati per legge o per regolamento all’abitazione principale 
ai fini Imu sono considerati tali anche ai fini Tasi e quindi soggette al tributo. Le pertinenze 
dell’abitazione principale sono soggette alla medesima aliquota. 

Stabilito di non determinare alcuna detrazione, ai sensi del comma 731 dell’art.1 della Legge di 
Stabilità e sulla base del regolamento IUC – Sezione 3 – TASI, anche in considerazione del fatto 
che ogni variazione agevolativa comporterebbe riflessi negativi sulla quota di gettito comunale. 

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

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; 

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; 

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. 47/2019 del 
18.11.2019, esecutiva;  

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 dell’imposta di soggiorno, introdotta quest’anno;  

3. di confermare per l’anno 2020 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF) con l’aliquota nella misura dello 0,7% , precisando che l’addizionale comunale 
all’Irpef, così come determinata, è dovuta per coloro i quali hanno un reddito annuo superiore a  
€ 7.500,00; 

4. di ribadire come l’esenzione menzionata nella DCC 39/2018 trovi applicazione solo nei 
confronti di coloro i quali hanno un reddito annuo inferiore a € 7.500,00 

5. di confermare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2020  le seguenti 
aliquote: 
- Aliquota abitazione principale di pregio (A1-A8-A9) e relative pertinenze: 0,40% 
- Aliquota aree edificabili- terreni  e terreni agricoli: 0,86% 
- Aliquota  di base: 0,76% 

e la detrazione Imu prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 
214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze in €  200,00;  

6. di confermare la TASI (Tributo servizi indivisibili), per l’esercizio finanziario anno 2020,  nella 
misura unica  dell’uno per  mille e di stabilire che, e, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare di un diritto reale, l’occupante versa la TASI nella 
misura del 30% dell’ammontare complessivo e la restante parte pari al 70% viene corrisposta dal 



titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, e che per quanto riguarda la  TASI Abitazione 
principale la stessa viene eliminata sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a 
carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione 
principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e 
A9) e per tutte le altre categorie catastali, così indicate: 

Abitazione principale di pregio (Cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze (C/2, C/6, C/7): aliquota  1‰ 
Abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP/ARES/ALER): aliquota  1‰ 
Abitazione concessa in comodato gratuito come Ab. Princip. e eventuali pertinenze: aliquota  1‰ 
Altre abitazioni - immobili Cat. A (tranne A10): aliquota  1‰                                                           
Cat. A/10 - Uffici e studi privati : aliquota  1‰ 
Cat. B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni: aliquota  1‰ 
Cat. C/1 - Negozi e botteghe : aliquota  1‰  
Cat. C/2 - Magazzini e locali di deposito:  aliquota  1‰ 
Cat. C/3 - Laboratori per arti e mestieri :  aliquota  1‰ 
Cat. C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – Tettoie : aliquota  1‰ 
Cat. D, tranne D/5 e D/10 – Immobili industriali e commerciali: aliquota  1‰ 
Cat D5- Istituti di credito ed assicurazioni:  aliquota  1‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attivita' agricola  (D/10): aliquota  1‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola (Cat. A, C/2,C/6,C/7): aliquota  1‰ 

7. di confermare inoltre che gli immobili assimilati per legge o per regolamento all’abitazione 
principale ai fini Imu sono considerati tali anche ai fini Tasi e quindi soggette al tributo. Le 
pertinenze dell’abitazione principale sono soggette alla medesima aliquota. 

8. di non determinare alcuna detrazione, ai sensi del comma 731 dell’art.1 della Legge di Stabilità e 
sulla base del regolamento IUC – Sezione 3 – TASI, anche in considerazione del fatto che ogni 
variazione agevolativa comporterebbe riflessi negativi sulla quota di gettito comunale 

9. di disporre la pubblicazione dell’elenco completo sul sito istituzionale dell’Ente ai fini del 
D.Lgs. 33/2013 

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

11. 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 deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: GAMBA Andrea 

 
 

Il Segretario Comunale reggente 
F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N. Reg. 20 
 
Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line, che la presente deliberazione viene  
pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi  rimarrà  per 15 giorni 
consecutivi.  
  
San Martino Alfieri, li 08/01/2020 
 
 
 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 
F.to: Cotto Lorenzo 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

[   ] Certifico 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 ] Certifico che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267. 

     , li ___________________________ 
 
 
 

Il Segretario Comunale reggente 
F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 

 
     , li ________________________ 
 
 
 

Il Responsabile gestione albo pretorio on line 
F.to: Cotto Lorenzo 

 
 

 
 
  
 


