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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: IMPOSTE, TASSE E TARIFFE ANNO 2017. 

L'anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 20:00 nella solita sala delle . . . 
numom. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta 

pubblica. 


All'appello sono risultati: 


COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHOEnzo Sindaco X 
PRATO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PENNACINO Anna Maria Consigliere X 
PATRONELeo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTAPaolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e cosÌ in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


PREMESSO: 
• 	 Che si rende necessario assumere le necessarie determinazioni in ordine allivello delle imposte, 

tasse e tariffe per l'anno 2017 al fine della predisposizione del Bilancio preventivo; 
• 	 Che ai sensi dell' art. 172 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 le Deliberazioni di 

approvazione delle tariffe ed i prezzi pubblici costituiscono allegati al Bilancio di Previsione; 

SENTITA la proposta del Presidente di confermare per l'anno 2017 l'attuale livello impositivo per 
quanto riguarda le tariffe TOSAP, imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (come 
approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 02/12/1994, esecutiva); 

DATO ATTO che il Comune di Nucetto per l'anno 2017 svolgerà tre servizi a domanda 
individuale, ovvero il servizio di refezione scolastica, il servizio impianti sportivi e il servizio di 
affittacamere; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 dell'01/08/2011 con la quale è stata 
determinata la tariffa relativa al servizio di refezione scolastica in € 3,00 quale quota pasto; 

VISTA, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dell'08/09/2004 con la quale veniva 
disciplinato il servizio impianti sportivi, e, contestualmente, ne veniva determinata la tariffa come 
segue: 
" .. .le squadre che intenderanno utilizzare il campo per gli allenamenti o per le partite saranno 

tenute al pagamento di una tariffa nelle seguenti misure: 
- 90 minuti in orario diurno (sino alle ore 20,30) Euro 30,00 
- 90 minuti in orario notturno (dalle ore 20,30) Euro 40,00" 
Come modificate con propria Deliberazione n. 25 del 29/07/2014; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 dell'11/07/2008 con la quale venivano 
definite le tariffe per i pernottamenti e le modalità di gestione della struttura extra-alberghiera per 
l'attività di affittacamere nell'ex Canonica in Frazione Villa; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 09/03/2017 con la quale veniva 
rideterminata la quota a carico delle famiglie per il servizio di trasporto alunni fissandola in Euro 
300,00 per alunno trasportato; 

VISTI i prospetti all'uopo predisposti dall'Ufficio Ragioneria, che quantificano il tasso di copertura 
dei servizi distintamente; 

DA TO ATTO che riassumendo complessivamente i costi ed i proventi dei servizi, le tariffe come 
sopra indicate, garantiscono una copertura per il2017 pari al 54,10% delle spese; 

VISTA la Legge di stabilità (ex Legge Finanziaria) per l'anno 2017 n. 232 del 21112/2016; 

VISTA la Legge Il dicembre 2016, n. 232 (G.U. n. 297 del 21/12/2016), che all'art. 1 commi 454 e 
455 ha disposto il differimento del termine per la Deliberazione del Bilancio di previsione 2017 dal 
31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017; 



VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (G.U. n. 304 del 30/1212016) denominato Milleproroghe, 
convertito nella Legge n. 19 del 27/0212017 (G.U. n. 49 del 28/02/2017) nel quale è previsto lo 
slittamento al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione dei Bilancio di Previsione 2017 - 2018 
- 2019 e relativi allegati; 

ACQUISITO l'allegato parere favorevole reso ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo 26712000 dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

1. 	 Di confermare per l'anno 2017 i valori vigenti al 31/12/2017 per l'applicazione della Tassa per 
l'Occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP) e per l'Imposta di Pubblicità e Diritti sulle 
Pubbliche Affissioni che il Comune riscuote ed applica a norma di legge e di regolamento. 

2. 	 Di confermare in € 25,00 per l'anno 2017 l'importo da versarsi per il rilascio dei tesserini per la 
pesca. 

3. 	 Di dare atto che con decorrenza 01/1 012003 la gestione dell' acquedotto comunale è stata 
trasferita all' A.C.D.A. con sede in Cuneo compresa la riscossione dei canoni. 

4. 	 Di stabilire per l'anno 2017 le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale gestiti 
direttamente dal Comune ovvero il servizio di: 

refezione scolastica, come determinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 

dell'0l/0812011 ; 

impianti sportivi, come disciplinate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 

dell'08/09/2004 e rideterminate al punto n. 4 della presente Deliberazione; 

affittacamere, come determinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 

dell' 11/07/2008; 

trasporto scolastico, come determinate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 

del 09/0312017; 


dando atto che dette tariffe garantiscono per il 2017 una copertura percentuale del 54,10% delle 
spese, come da prospetto allegato, nonché di stabilire l'esclusione ai sensi di legge per le fasce 
protette qualora vengano inoltrate istanze. 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 40 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Data della seduta 
28.03.2017 

Determinazione 
APPROVATO 

Verb l

'S;(Jr 

COMUNE DI NUCETTO (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 15 de] 28.03.2017 

OGGETTO: Imposte, tasse e tariffe anno 2017. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"l. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economìco
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

vi FAVOREVOLE 


D SFAVOREVOLE in quanto _______---:~~:::_+:__---------

lì, 28.03.2017 
, . 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 

Comportando l'atto in esame impegno di spesa o diminuzione di entrata e nel dettaglio: 


IMPEGNO DI SPESA al cap. PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 20 17 


DIMINUZIONE DI ENTRATA al cap. PEG cod. - - 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

Pyr quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
è§ FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE in quanto _____---:;-_.~------____,..__-----

,~'Y~: ,', \, Z 



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

"'--01
2 O APR 2017 ~.::,~~ .IV{"t~ 

NUCETTO, li --------':J 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 2 O APR 2017 all' Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

2 O APR 2017NUCETTO, li __________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo i l 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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