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COMUNE DI VALCHIUSA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Codice Fiscale: 93048770015                                                   P.Iva: 12034490016 

 

            Indirizzo:  Largo Gillio n°1  - 10080 Valchiusa (TO)          

            Tel. 0125.79.58.10       Fax  0125.74301 

            E-mail: protocollo@comune.valchiusa.to.it  

            PEC: valchiusa@pcert.it  
 

 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

n. 27/2019 

 

Oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2019” 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo nel proprio ufficio, 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Legge Regionale (Regione Piemonte) n. 23/2018 è stato istituito il Comune di Valchiusa mediante 

fusione dei Comuni di Vico Canavese, Meugliano e Trausella, nella Città metropolitana di Torino; 

 

- con  Decreto del Prefetto di Torino Prot. n. 2018013851 del 29.12.2018  il  Viceprefetto  Aggiunto 

dott. Diego Dalla Verde è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione del nuovo Comune 

di Valchiusa, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino all’insediamento degli ordinari organi di governo 

da eleggersi in occasione della tornata elettorale del 2019, con i poteri del Sindaco, del Consiglio e 

della Giunta Comunale; 

 
VISTO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale dispone che «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»; 
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DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 25 gennaio 2019, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 degli Enti locali è stato prorogato al 31 marzo 

2019; 

CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione commissariale fissare le aliquote di 

imposte e tributi nella misura più bassa tra quelle previste dai tre preesistenti Comuni; 

 

DATO ATTO che il Comune di Trausella, al momento della fusione con i Comuni di Vico Canavese e 

Meugliano, presentava l’aliquota IMU più bassa tra i tre Comuni, pari allo 0,76%; 

RITENUTO quindi opportuno adottare le aliquote IMU 2018 dell’ex Comune di Trausella, che saranno 

valide a decorrere dal 01/01/2019: 

• Abitazione principale (dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari) classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,4% 

• Altri fabbricati e relative pertinenze: 0,76% 

• Aree edificabili: 0,76% 

• Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:  0,76%  

RICHIAMATO altresì il comma 10 dell’art.13 del D. L. n. 201 del 2011, convertito nella L. 214/2011 e 

s.m.e.i. il quale regolamenta l’applicazione della detrazione di euro 200,00 per l’unità immobiliare 

appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, 

indipendentemente dalla quota di possesso; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – adottato con 

decreto prefettizio n. 24 del 29/30/2019; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

DECRETA 

 

1) DI STABILIRE, per quanto in premessa specificato, per l’anno 2019, le seguenti aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria per le fattispecie sotto riportate: 

• Abitazione principale (dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari) classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,4% 

• Altri fabbricati e relative pertinenze: 0,76% 

• Aree edificabili: 0,76% 

• Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,76%  
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2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019; 

 

3) DI STABILIRE nella misura di euro 200,00 l’applicazione della detrazione per l’unità 

immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e 

castelli) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze rapportati 

al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l’unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. Il 

pagamento effettuato da uno dei coobbligati al versamento dell’imposta, si ritiene utilmente 

effettuato a favore di tutti; 

 

4) DI PROVVEDERE ad inviare, nelle forme di legge, il contenuto del presente provvedimento, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal comma 13-bis dell’articolo 13 del 

D.L. n. 201 del 2011. 

 
 

 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,  

 

 

 

DECRETA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza 

dell’atto amministrativo proposto. 

 

Valchiusa, li 29/03/2019 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 Dr. Costantino Nigra 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

Valchiusa, li 29/03/2019 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                Dr. Costantino Nigra                                 

 

 

Valchiusa, li 29.03.2019 

 

               Il Commissario Prefettizio 

            Dott.Diego DALLA VERDE 
 

 

 

 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal ____________ ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000. 

 

Valchiusa, lì _____________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. CELLOCCO Corrado 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 




