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Provincia di Asti 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 del 23/03/2019  
 
 
 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 2019            

 

 
L’anno duemiladiciannove  addì ventitre del mese di marzo alle ore 10:30 in CASTELLO DI ANNONE ed 

in una sala del Palazzo Civico, Sessione Ordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione , il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

 Presente  Presente 

VALFRE' Valter Sì MANZOCCO Flavio Sì 

FERRARIS Silvia Sì CASETTA Emanuele Sì 

AUSTA Jessica No BARDINI Ivo Sì 

SOBRINO Pierpaolo Sì GRANA Paolo Sì 

FERRARIS Virginia Sì SOBRINO Davide Sì 

FRESCHI Lino Sì   

  TOTALE PRESENTI 10 

  TOTALE ASSENTI 1 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Smimmo Dr. Mario. 

 

VALFRE' Valter nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la Presidenza e, 

riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, che comprende l’IMU, la TARI e la TASI; 
 
CONSIDERATO che, per quanto concerne l’IMU: 
l'art. 13, comma 1, del D.L n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da 
altri provvedimenti normativi; 
- l'art. 13, comma 6, del D.L n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del D.L n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 
o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 2, del D.L n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge 
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU 
per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 
1993. 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, 
che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate; 
- l’art. 1 della L 208/2015 prevede l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti o da IAP; 
 
per quanto riguarda la TASI: 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI; 
-l’art. 1, comma 14 della Legge 205/2015, prevede che la TASI non si applichi per i terreni 
agricoli e per l’abitazione principale come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale propria di cui 
all’art. 13, comma 2, del 
Decreto legge 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 
 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997; 
 
RITENUTO per l’anno 2019 di confermare le aliquote IMU e TASI in vigore nell’anno 2018; 
 
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di 
cui all’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 
18.08.2000, n. 267, è stato differito al 31/03/2019; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
(ai sensi degli artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come 
modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012) di regolarità tecnica e contabile, 
attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile; 
 



 
CON N.10 VOTI unanimi favorevolmente espressi: 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare per i motivi di cui in premessa, che sono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, le seguenti aliquote IMU e TASI per 
l’anno 2019, già in vigore nel 2018: 

 
I.M.U. = 4,00 per mille su abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 
e A9; 

10,6 per mille aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie immobiliari   
residuali (altri   fabbricati, aree fabbricabili, terreni); 

 
TASI =  0,00 per mille  - azzeramento dell’aliquota dovuta per le abitazioni principali e relative 
pertinenze,     come definite ai fini IMU, ai sensi dell’art. 1 c.14, Legge 28.12.2015, n. 208, 
aliquota valida solo per tutte le fattispecie di immobili per cui si applica l’aliquota IMU massima 
del 10,6 per mille escludendo quindi le sole categorie A1, A8 e A9 che sono soggette 
all’aliquota del 1,5 per mille ; 
 

2) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si 
rimanda al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri: 
 
a) Parere di legittimita' preventivo  
Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del vigente 
regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarita' tecnica ed amministrativa del presente atto. 
 
 
addi', 20/03/2019 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GENTILE dott.ssa ALESSANDRA 
 
 

 
 
b) Parere di regolarita' contabile  
Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 
bis del decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del 
vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarita' contabile ed attesta che il presente 
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente. 
 
 
addi', 20/03/2019 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GENTILE dott.ssa ALESSANDRA 
 
 

 
 
c) Visto di attestazione di copertura finanziaria  
Il sottoscritto in qualita' di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 
bis del decreto legislativo 267/2000 cosi' come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonche' del 
vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente 
provvedimento. E si certifica altresi' di aver accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), numero 
2), del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti 
conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, e' compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
addi', 20/03/2019 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GENTILE dott.ssa ALESSANDRA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: VALFRE' Valter 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Smimmo Dr. Mario 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

N. 78 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 25/03/2019 al 09/04/2019, come previsto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 25/03/2019 
 

Il Responsabile della pubblicazione  

F.to: MASCOLO Massimiliano 

 

   

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
 

 
Il Segretario Comunale 

Smimmo Dr. Mario 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

• La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data       per la scadenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 

 

Addì, 10/04/2019 

 

Il Segretario Comunale 

Smimmo Dr. Mario 

 

• La presente deliberazione è DIVENUTA Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del 

D.Lgs 267/2000) per la clausola di immediata eseguibilità resa ai sensi dell’art. 134 comma 4^ del D.Lgs. 

18/8/2000 n.267. 

 

Addì, 23/03/2019 

 

Il Segretario Comunale 

Smimmo Dr. Mario 


