CITTA' DI FOSSANO
PROVINCIA DI CUNEO
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E LEGALI
SERVIZIO PROTOCOLLO MESSI ORGANI COLLEGIALI ED ARCHIVIO CORRENTE

****

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
del 09 DICEMBRE 2019 alle ore 17,30 precise
1. Presa d’atto dei processi verbali della seduta del 25/11/2019;
2. Mozione:
c1 - (prot. n. 52519/2019) mozione presentata dai Consiglieri Paglialonga
Vincenzo, Serra Rosita, Crosetti Francesca, Cortese Paolo, avente ad
oggetto: "Pianificazione interventi in conto capitale atti a garantire la
continuità dei servizi fondamentali ed assicurare la sicurezza dei cittadini";
A relazione del Sindaco
3. Art. 20 D. Lgs. n. 175/2016. Revisione ordinaria delle partecipazioni.
Determinazioni;
4. Regolamento comunale del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo Modifiche.
A relazione dell’Assessore Paesante David
5.

Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza ed alle
attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie. Art. 14
del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito in Legge n. 131 del 26 aprile 1983;
A relazione dell’Assessore Lamberti Angelo

6.

Approvazione emendamento promosso dal Consigliere di maggioranza Bergesio
Giorgio Maria in merito alla ridefinizione delle aliquote dell'addizionale comunale
all'IRPEF per l'anno di imposta 2020;

7.

Approvazione degli schemi del Bilancio di previsione 2020-2021-2022:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)

Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione 2020/2024.
Adozione del piano finanziario del servizio rifiuti e delle tariffe della Tassa sui
rifiuti (TARI) anno 2020.
Imposta municipale propria (IMU). D.L. 6/12/2011 n. 201, art. 13 convertito
nella Legge 22/12/2011 n. 214. Conferma delle aliquote per l'anno 2020.
Tassa sui servizi indivisibili (TASI). Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1
commi 669 e segg. Conferma tariffe per l'anno 2020.
Addizionale comunale IRPEF. D. Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm.ii.
Adozione delle aliquote per l'anno 2020.
C.O.S.A.P., D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 art. 63. Conferma tariffe per l’anno
2020.
Imposta sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni. D. Lgs.
15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. Capo I. Conferma Tariffe per l’anno 2020.
Approvazione degli schemi del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2020-2021-2022 ed annessi allegati (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
art. 174 e D.Lgs. 118 del 23/06/2011).
Approvazione del Programma triennale 2020-2021-2022 e dell’Elenco annuale
2020 dei Lavori Pubblici. D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Approvazione del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” (D.L.
25.06.2008 n. 112, art. 58 e ss.mm.ii.).
Individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale, conferma tariffe
per l’anno 2020 e determinazione percentuali di copertura (D. Lgs n. 267
del 18 agosto 2000, art. 172).
Indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettone di presenza per i
Consiglieri Comunali. Conferma anno 2020;

8. Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF. Modifica;
9. Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Capo III
Tassa sui Rifiuti. Modifica delle scadenze di pagamento;
10. Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni. Modifica delle scadenze di pagamento.
***********

