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COMUNE DI SCURZOLENGO 
Provincia di Asti 

 
&&&&&& 

 
Verbale di Deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE N.RO  
 adunanza straordinaria  di 
I^ Convocazione- n.ro 20 

 
Oggetto: Imposta Municipale Propria – (IMU) – Anno 2019 – Aumento Aliquote 
 
 

L’anno 2018 addì tredici del mese di Dicembre alle ore 18,00 nella Sala delle adunanze consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali: 
All’appello risultano: 

• Maiocco Gianni      –  Sindaco             presente      assente 
• Poncini Gianluca     -  Vice Sindaco    presente      assente 
• Delcre’ Giuseppe     – Assessore          presente      assente   
• Delcre’ Aurora         – Assessore          presente      assente  
• Tarallo Giuseppina   - Consigliere        presente      assente 
• Villero Giuseppe      – Consigliere       presente      assente 
• Paiusi Carmen          – Consigliere       presente      assente 
• Verrua Lorenzo        -  Consigliere        presente      assente 
• Dusio Walter             - Consigliere        presente     assente  
• Chiesa Germano        – Consigliere        presente     assente 
• Cottino Ada               - Consigliere        presente      assente 

 
   
TOTALE PRESENTI  8                    TOTALE ASSENTI  3 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Visconti il quale provvede alla 
redazione del predente verbale – 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianni Maiocco in qualità di Sindaco assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

• Gli artt. 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, che riconoscono ai Comuni 

rispettivamente “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà “in ordine alla 

disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

• L’art. 4 della Legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che 

consiste in potestà statutaria e regolamentare; 

• Gli artt. 7 e 42, comma 2 lettera f) del Dl.gs 18/08/2000 n.ro 267 e s.m.i. 

• L’art. 52 del Dl.gs 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in 

materia di loro entrate; 

• L’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede 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 purchè entro il termine innanzi indicato hanno 

effetto dal I° Gennaio dell’anno di riferimento; 

• Il Dl.gs 14/03/2011 n.ro 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”  con particolare riferimento agli artt. 8 – 9 e 14; 

• La legge 28/12/2015 n.ro 208 ( Legge di stabilità per l’anno 2016) che ha nuovamente 

stabilito l’esenzione IMU dell’anno d’imposta 2016 per i terreni agricoli secondo le 

disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n.ro 9 del 14/06/1993; 

• Viste le vigenti norme in materia finanziaria 

• Viste le precarie condizioni finanziarie dell’Ente si prevede per l’Esercizio Finanziario 2019 di 

aumentare l’aliquota IMU portandola al 9,60% come si evince dalla tabella allegata alla 

presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;    

• Acquisiti i pareri favorevoli in ordine di regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 

contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ( ex art. 49 del TUEL ); 

Con voti unanimi  espressi in forma palese per alzata di mano con nove voti favorevoli; 

DELIBERA 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parte integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

2. Di  aumentare dell’1% le aliquote IMU per l’esercizio finanziario 2019 come da tabella 

allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di determinare che la presente delibera sarà trasmessa a cura del servizio finanziario al 

Ministero Economie e Finanze nei termini di legge, esclusivamente mediante inserimento 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibili con unanime e separata 

votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL) 
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COMUNE DI SCURZOLENGO 
 

PROVINCIA DI ASTI 
 

 
IMU ANNO 2019 

 
ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 
 

TIPO IMMOBILE BASE IMPONIBILE DETRAZIONI/ 
RIDUZIONI 

ALIQUOTA 
ACC. 

QUOTA 
COMUNE 

QUOTA 
STATO 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 
(C/1-C/6-C/7 max una per ciascuna 
categoria) 

Rendita catastale + 5% x 160 Base 200 euro (1)   
0,4% 

 
100% 

 
0 

Pertinenze diverse dalle precedenti Rendita catastale + 5% x 160 === 0,96% 100% 0 
Fabbricati di interesse storico artistico Rendita catastale effettiva (e non 

convenzionale) + 5% x 
coefficiente (3) 

Riduzione del 50% 
della base 
imponibile 

 
0,96% 

 
100% 

 
0 

Fabbricato rurale abitazione principale 
del proprietario (5) 

Rendita catastale + 5% x 160 Base 200 euro (1) + 
50 euro per ogni 

figlio “fino 26” (2) 
(max 400€) 

 
0,4% 

 
100% 

 
0 

Fabbricato rurale abitazione 
dell’affittuario che conduce il terreno (5) 

Rendita catastale + 5% x 160  
=== 

 
0,96% 

 
100% 

 
0 

Fabbricato rurale strumentale (5 e 6) Rendita catastale + 5% x 60 se 
D/10 

=== 0,2% 100% 0 

Tutti gli alt ri fabbricati (a prescindere 
dall’utilizzo) 

Rendita catastale + 5% x 
coefficiente (3) 

=== 0,96% 100% 0 

Terreni posseduti e condotti da 
coltivatori diretti o Iap  

Reddito dominicale + 25% x 
110 

Riduzione 
dell’imposta per 

scaglioni 

 
0,96% 

 
100% 

 
0 

Terreni diversi dai precedenti anche se 
incolti  

Reddito dominicale + 25% x 
135 

=== 0,96% 100% 0 

Aree edificabili Valore di mercato === 0,96% 100% 0 
1. suddivisa in parti uguali tra i possessori che risiedono e dimorano nel fabbricato 
2. i figli devono risiedere e dimorare nell’abitazione principale (comodato d’uso gratuito registrato) 
3. 160 se categoria catastale a – escluso a/10, c/2, c/6 e c/7; 80 se a/10 o d/5; 55 se c/1; 140 se b, c/3, c/4 e c/5; 60 se d escluso d/5 
4. se accatastato in categoria f/2 (unità collabente) base imponibile  uguale a zero 
5. se il fabbricato rurale non è accatastato (scadenza 30/11/2012) l’acconto non è dovuto 
6. se il fabbricato è accatastato l’acconto è versato nella misura del 30% 
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IL PRESIDENTE                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                       
F.to Gianni Maiocco                                F.TO DR. Giuseppe Visconti  
           
 
 
=================================================== ========================== 
 
 
CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 
 
N.                    Reg. pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su co nforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente verbale viene pubblic ata il GIORNO 14/12/2018  
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni  consecutivi. 
 
Addì 14/12/2018 
                                          Il Funzio nario d.to 
                                             Raviol a Bruna                        
        
 
=================================================== ========================== 
 
CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA' 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di 
legittimità secondo quanto stabilito dall' art.134,  comma 3°, del D.P.R. 
18/8/2000, n. 267, è divenuta esecutiva. 
 
Addì 13/12/2018 
                                                                             
                                   IL SEGRETARIO CO MUNALE  
                  F.TO Dr. Paolo Marta 
                                       
 
=================================================== ========================= 
 

 COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso ammini strativo. 
 
 
Addì 13/12/2018                                                                             
                                    IL SEGRETARIO C OMUNALE  
                                                      Dr. Giuseppe Visconti 
 
         __________________________ 
 
 
 
 
 


