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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VIALE 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n.5 del 30/03/2019 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 

 
 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote e detrazioni relative  all'Imposta Municipale Unica (IMU) per 
l'anno 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore undici e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione ordinaria   ed  in seduta pubblica  di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. VIGNA GABRIELE - Sindaco Sì 
2. BOSCOLO TANIA - Consigliere Sì 
3. PINOTTI CLAUDIO - Consigliere No 
4. PERDOMO LUCIANO - Consigliere Sì 
5. CONTI FRANCESCO - Consigliere Sì 
6. PILLITTERI STELLA - Consigliere No 
7. COSTANZO DENISE - Consigliere Sì 
8. PESCAROLO DAVIDE - Consigliere Sì 
9. CONTI SILVANO - Consigliere Sì 
10. BAROSSO ENRICO - Consigliere No 
11. CAVAGNERO ETTORE - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor FASANO D.ssa Laura il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIGNA GABRIELE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 - in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;  
- l’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha istituito l’imposta municipale propria 
(IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);  
- l’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 
e s.m.i., ha anticipato l’applicazione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012 in via sperimentale; 
 
 VISTA la Legge di stabilità 2014 - Legge n. 147/2013, che ha introdotto la I.U.C. (Imposta unica 
Comunale), che ha riformato la fiscalità locale sugli immobili, composta dall’I.M.U.(Imposta 
Municipale propria), di natura patrimoniale, e da componenti riferiti ai servizi e precisamente la 
TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (Tassa rifiuti);  
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
modificare la normativa in materia di IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), 
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba 
emanare disposizioni al riguardo, sono:  
 
1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10) E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello 
stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
2) IMU dei terreni agricoli:  
a. Esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare Giugno 1993 come montani o 
parzialmente montani.  
 
3) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  
 
4) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  
 
RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 10/09/2014, modificato con deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 6  in data 11/04/2015  e ulteriormente modificato con deliberazione  del 
Consiglio Comunale  n. 7  in data 30/04/2016; 
 
RITENUTO  di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2018;  
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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 
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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”;  
 
VISTI i pareri dei Responsabili di Servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 
sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 
213/2012;  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) di confermare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2018, come di seguito 
elencate:  
 
a) aliquota di base 0,96 %  
b) terreni agricoli e non coltivati ESENTI  
c) aree fabbricabili 0,96%  
d) aliquota relativa all’abitazione principale classificata nelle categorie A/1 A/8 A/9 e relative 
pertinenze 0,40 %  
e) abitazione principale altre categorie diverse A/1 A/8 A/9 ESENTI  
f) fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI 
 
3) di confermare per l’anno 2019 la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative 
pertinenze di cui al comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, da applicare a quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non esentate dal versamento dell’imposta, stabilita dal D.L. 
201/2011, come modificato dalla Legge n° 147/2013 in € 200,00; 
4)  di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019, 
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Successivamente, 

Con  voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge. 
DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –   comma 4- 

D.lgs n. 267/2000. 

 
 
 
 

Delibera n. 5 del 30/03/2019
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : VIGNA GABRIELE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FASANO D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio  telematico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/04/2019 al 17/04/2019  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 

Viale, lì   02/04/2019 Il Segretario Comunale 
F.toFASANO D.ssa Laura 

 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FASANO D.ssa Laura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-mar-2019 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Viale, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
FASANO D.ssa Laura 

 
 
 
 
 
         Delibera n. 5 del 30/03/2019 


