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PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 14 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE, IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUZI ONI DI 
COMPETENZA COMUNALE PER L'ESERCIZIO 2010           
 
 
L’anno duemiladieci  addì tre  del mese di marzo  alle ore diciassette  e minuti trenta  nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. FANGAZIO Mauro - Sindaco  Sì 

2. BASSETTI Monica - Assessore  Sì 

3. TROMBINI Michela - Assessore  Sì 

4. SPAUDO Idilio - Assessore Sì 

5. BUSCHINI Piergiovanni - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Dott. Maria Antonietta D'Agostino, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE, IMPOSTE, TASSE E C ONTRIBUZIONI DI 
COMPETENZA COMUNALE PER L’ESERCIZIO 2010 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 VISTO il comma 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: 
«169. 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 purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1º 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.». 
 PREMESSO: 
- che l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, stabilisce che il 
Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo; 
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 deI T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale 
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di 
bilancio preventivo; 
 VISTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2010 è stato posticipato al 
30/04/2010 con Decreto ministeriale del 17.12.2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2009; 

DATO ATTO che in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2010 si rende 
necessario procedere alla definizione delle tariffe, imposte, tasse e contribuzioni di competenza 
comunale; 

VISTO l’art. 172 comma 1 lett. e) del DLGS 267/2000; 
RITENUTO di procedere al mantenimento delle tariffe già in essere per l’esercizio 2009;  
DATO ATTO del parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 Con votazione palese unanime a favore 
 

DELIBERA 
 
1. di stabilire per l’esercizio 2010 le seguenti tariffe, imposte, tasse e contribuzioni di competenza 
comunale: 
 
a) TARSU 
di mantenere invariate per l’anno 2010, come di seguito riportate, le tariffe della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati: 

 
A. euro 0,448 per la Cat. A locali e aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ed attività di istituzioni 

culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche o private, 
palestre, autonomi depositi d. stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari; 

B. euro 0,515 per la Cat. B complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonché 
aree ricreative - turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, e analoghi complessi 
attrezzati; 

C. euro 0,806 per la Cat. C locali e aree a uso abitativo per nuclei familiari, collettività e 
convivenze, esercizi alberghieri; 

D. euro 0,907 per la Cat. D locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui 
alle lettere b), e) e f), circoli sportivi e ricreativi; 

E. euro 1,680 per la Cat. E locali e aree a uso di produzione artigianale o industriale, o di 
commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l’intassabilità delle superfici di 
lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani; 

F. euro 4,066 per la Cat. F locali e aree adibite e pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni 
alimentari o deperibili, ferma restando l’inattuabilità delle superfici produttive di rifiuti non 
dichiarati assimilati agli urbani; 

G. euro 0,448 per la Cat. G Uffici pubblici e privati, studi professionali. 
 
 



b) ILLUMINAZIONE VOTIVA 
di mantenere invariate per l’anno 2010, come di seguito le tariffe del servizio illuminazione votiva: 

 
TIPOLOGIA TARIFFA 
LOCULI 13,00 
CELLETTE 13,00 
TOMBE FAMIGLIA 13,00 
TOMBE CAMPO 
COMUNE 13,00 

 
c) SERVIZI MENSA 
 
di confermare per l’anno 2010, come di seguito specificato, le tariffe vigenti del servizio mensa al 
personale ed agli anziani: 

- buono mensa a carico dei dipendenti aventi diritto: euro 1,16; 
- buono mensa anziani fruitori del servizio : euro 3,62. 
 

2. Di proporre al Consiglio, stante la sua competenza, le seguenti determinazioni in ordine a: 
 

a) ADDIZIONALE IRPEF 
Mantenere invariata per l’esercizio finanziario 2010 l’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle persone fisiche, nella percentuale vigente di 0,3 punti percentuali complessivi. 

 
b) ALIQUOTE I.C.I. 
1 - di mantenere, per l'anno 2010, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 
per mille ad esclusione degli alloggi non locati; 
2 - di mantenere, per l'anno 2010, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non 
locati e relative pertinenze, nella misura del 7 per mille, rinviando per l'individuazione e disciplina 
regolamentare alla competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 lett. f) D.lgs 267 del 
18.08.2000. 
3 - di mantenere la detrazione d’imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di € 
103,29, oltre alla ulteriore detrazione per l’abitazione principale, introdotta dall’art. 1, comma 5 
della legge 24/12/2007, n. 244; fatto salvo quanto disposto dal decreto legge 27 maggio 2008 n. 
93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28.5.2008, in vigore dal 29.5.2008, che ha introdotto, con l'art. 1, 
l'esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A 8 e A9; 
 
3. Di dare atto che il Responsabile del servizio dell’Ente provvederà a effettuare gli adempimenti 
inerenti e conseguenti all’avvenuta approvazione della presente deliberazione. 
 
4. Di dichiarare previa separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49 D.lgs 267/2000, sotto il profilo 
della regolarità tecnica/contabile: FAVOREVOLE. 
 

               Il Responsabile del Servizio 
                                             f.to: CAVASIN Danilo 



 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : FANGAZIO Mauro 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino 

___________________________________ 
 

 
N° 32 Reg. Pubblicazioni  
 
 
Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione viene affissa all'albo pretorio e rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 10-mar-2010. 
 
 
Addì, 10-mar-2010 IL MESSO COMUNALE 

F.to(Cavasin Danilo) 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
10-mar-2010 Il Segretario Comunale 

Dott. Maria Antonietta D'Agostino 
 
 
 
 


