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ORIGINALE 
C O M U N E      D I       M A S S I M I N O 

PROVINCIA DI SAVONA 
N.5 

    
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA  MUNICPALE – 
I.M.U. – A DECORRERE DALL’ANNO 2019.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

L’anno duemiladiciannove addì 29 del mese di marzo, alle ore 18,30 nella solita sala delle 
riunioni. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

PAOLETTA Massimo Sindaco X  

BERTONE Alessio Consigliere  X 

CLERICI Simone Consigliere X  

GARRONE Andrea Consigliere X  

MASSERA Valter Consigliere  X 

MICHELIS Daniele Consigliere  X 

PERLASCO Guido Consigliere  X 

PIRRONE Salvatore Consigliere X  

REVETRIA Lorenzo Consigliere X  

ROZIO Amelia Consigliere X  

VERNAZZA Giuseppe Consigliere  X 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri Bertone Alessio, Massera Valter, Michelis Daniele, 
Perlasco Guido, e Vernazza Giuseppe,  così in numero legale di 6 Consiglieri sugli 11  assegnati al 
Comune di cui 11 in carica. 
 
Con l’intervento e l’opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Paoletta Massimo, 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 
 
= Visti: 
* l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
* l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) 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 e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
* Il Decreto del Ministro dell’Interno in data 25/01/2019 che ha posticipato al 31 marzo 2019 il 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio degli enti locali per l’anno 2019; 
= Viste le vigenti disposizioni in materia di IMU ed in particolare: 
- l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge  n. 214/2011 che: 
* al comma 2 dispone, con efficacia a decorrere dall’anno 2014,  che l’IMU, dovuta per il possesso di 
immobili, non si applica per il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed al possesso di alcune 
particolari categorie di immobili; 
* al comma 6 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i  comuni 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 
0,3 punti percentuali; 
* al comma 7 stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
* al comma 10 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono disporre 
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
- il comma 380 dell’art. 1 della Legge 228/2012, che riserva allo Stato il gettito dell’imposta relativi ai 
fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D derivante dall’applicazione 
dell’aliquota di base del 7,6 per mille, con facoltà ai comuni di aumentare tale aliquota fino a 0,3 
punti percentuali (ovvero fino al 10,6 per mille) con attribuzione ai comuni medesimi del gettito 
derivante dall’applicazione di tale aumento; 
- le ulteriori disposizioni recate in materia di IMU dall’art. 1 della Legge 147/2013 che principalmente 
prevedono: 
* la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari individuate dall'articolo 1 comma 707 della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
* l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1 comma 
707 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
* la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli 
posseduti e condotti da coltivatori diretti del fondo che passa da 110 a 75; 
 
= DATO atto che  
nel corso degli anni sono poi intervenute numerose modifiche normative incidenti sull’IMU che si 
applicano direttamente e non necessitano di recepimento/variazione da parte del Comune; 
 



 

 

= Dato atto che  
con deliberazione  nr. 18 in data 30/07/2014  assunta dal Consiglio Comunale e dichiarata 
immediatamente esecutiva è stato approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione della 
componente IUC -  imposta municipale propria”, che prevede che: 
* L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avendo riguardo alle 
necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale; 
* Il Comune delibera l’eventuale modificazione/articolazione delle aliquote e/o l’eventuale variazione 
della detrazione entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di 
previsione. 
 
= Dato atto che  
l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, impone il vincolo per cui la somma 
delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che il comma 676 del 
medesimo articolo prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’uno per mille. Il Comune con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del D.L.vo 446/1997, può 
ridurre l’aliquota fino ad azzerarla; 
 
= Dato atto che  
con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 23 in data 30/07/2014 è stato disposto l’azzeramento 
dell’aliquota TASI per tutte le tipologie di  immobili, mentre con deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 24 in data 30/07/2014 è stato approvato il quadro tariffario IMU applicabile a partire 
dal 2014; 
 
= VISTA  
la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che sospendevano la 
possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all’ente 
di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della 
potestà comunale; 
 
= Considerate  
le imprescindibili esigenze di bilancio di parte corrente, determinate in maggior parte dalla drastica 
riduzione del trasferimento statale attribuito a questo Comune a titolo di contributi per gli interventi 
dei Comuni (ex contributo sviluppo investimenti), la cui dotazione passa a decorrere dal 01/01/2019 
ad euro 4.062,99 contro euro 21.980,83 ancora assegnati per l’anno 2018; 
 
= Rilevato che  
la situazione relativa al bilancio 2019/2021 richiede necessariamente, ai fini del mantenimento del 
pareggio e degli equilibri generali e di parte corrente del bilancio, un intervento di adeguamento 
delle aliquote IMU, che peraltro risultano da anni stabilite in misura significativamente inferiore sia in 
rapporto ai limiti di Legge e sia alle misure applicate dalla maggior parte dei Comuni del territorio, 
intervento che risultava già prefigurato nel bilancio pluriennale in precedenza approvato; 
 
Valutato,  
nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza,  sostenibilità e semplificazione degli adempimenti in 
capo ai contribuenti, nonché delle esigenze degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote IMU, nel 
rispetto dei limiti posti dalla vigente normativa e nelle misure necessarie a garantire a livello 
previsionale gli equilibri di bilancio ed in coerenza con gli schemi e la manovra di bilancio approvata 
dalla Giunta Comunale, nelle misure riportate nella tabella riportata nella parte dispositiva; 
 
Acquisito il  parere positivo di regolarità tecnica e contabile  espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, 1, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
 
Ravvisata, in base alla legislazione vigente, la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
Con voti unanimi favorevoli dei 6 Consiglieri presenti e votanti, nessun contrario o astenuto, voti 



 

 

espressi per alzata di mano  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare quanto illustrato nella parte narrativa a far parte integrante e sostanziale della 
presente parte dispositiva: 
 

2. di approvare a decorrere dall’anno 2019 le aliquote e le detrazioni da applicare all’imposta 
municipale propria – (IMU), come di seguito indicato; 

 
 

Descrizione tipologia cespiti imponibili  Aliquota IMU  Note 

Fabbricati ed immobili diversi da quelli specifici 
sotto elencati  

10,00 per mille 
(1,00%) 

Regime ordinario  

Unità abitativa adibita ad abitazione principale e 
quelle ad essa equiparate, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e 
relative pertinenze 

esenti/non 
soggetti 

(una sola pertinenza per 
ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6, C/7)  

Unità abitativa adibita ad abitazione principale e 
quelle ad essa equiparate, classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative 
pertinenze 

4,00 per mille  
(0,40%) 

(una sola pertinenza per 
ciascuna categoria catastale 
C/2, C/6, C/7)  

Aree fabbricabili 10,00 per mille  
(1,00%) 

 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D 10,00 per mille  
(1,00%)  
 

di cui: 
- 7,6 per mille a favore Stato; 
- 2,4 per mille a favore 
Comune; 
 
Art. 1, c. 380 Legge 228/2012 
(riserva allo Stato gettito IMU 
con aliquota base dello 0,76 
per cento per gli immobili ad 
uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, con facoltà 
ai Comuni di aumentare sino a 
0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti/non 
soggetti 

Art. 1, c. 708 L. 147/2013 

Terreni agricoli 10,00 per mille  
(1,00%) (*) 

(*) solo per parti del territorio 
comunale eventualmente 
classificate non montane o 
collinari 

 
Detrazioni IMU : 
Detrazione prevista, per le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate e relative 
pertinenze, nella misura di Legge dal comma 10, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito 
dalla Legge 214/2011, pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. 

 
3. di dare atto che il quadro tariffario IMU come sopra deliberatosi applicherà automaticamente 

anche agli esercizi successivi in assenza di diverse deliberazioni in conformità a quanto 
previsto dall’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006; 
 

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario,  a trasmettere copia della presente 



 

 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019 

ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.  
 
Con successiva votazione palese, unanime e favorevole, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 
 


