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Provincia di AstiProvincia di AstiProvincia di AstiProvincia di Asti 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.3 
 

OGGETTO:  

CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 
2019. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:15, nella 
Sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge. 

 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Gilio Mario Brondolo Sindaco Presente 
Fabio Perissinotto Vice Sindaco Presente 
Ilaria Montebro Consigliere Presente 
Enrico Roseo Consigliere Presente 
Simone Iaia Consigliere Assente 
Giacomo Marino Consigliere Presente 
Davide Giacomo Ortisi Consigliere Assente 
Francesca Visalli Consigliere Presente 
Catterina Simonelli Consigliere Presente 
Graziella Fiore Consigliere Presente 
Franco Grea Consigliere Presente 

Presenti    9  Assenti    2 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario GERMANO  Dott. Daniele il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Brondolo Gilio Mario assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto suindicato. 



 

 

Deliberazione di C.C. n. 3 del 29-03-2019 
 

IL CONSIGLIUO COMUNALE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, 
in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 
133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 
Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Viste le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art.1, commi 161/170, della L. 296/2006 direttamente o 
indirettamente richiamate dall’art. 13 D.L. 201/2011; 
 
Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 
comma 13., del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della legge n° 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, …omissis… nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;   
 
Dato atto che, a norma dell’ art. 1, comma 42, della legge di Stabilità 2017 (L. 11.12.2016 N.232)  
viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali  
regionali e locali già disposto dalla L. n. 208/2016 (Legge di stabilità 2016); 
 
Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 03 in data 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha così approvato le aliquote di base dell’imposta 
municipale propria : 

 
Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,20% 

Aree fabbricabili 0,96% 



 

 

Altri immobili 0,96% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

 
Ritenuto pertanto di confermare, per l’anno 2019, le stesse aliquote e detrazioni dell’imposta 
municipale propria; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale 
dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 
eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, 
sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 

 
Vista la Legge 28/12/2015 n.208; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 
 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 



 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi dai competenti Responsabili di 
servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.  8  consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di confermare, per l’anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria: 
 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,20% 

Aree fabbricabili 0,96% 

Altri immobili 0,96% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n.  8  consiglieri presenti e votanti 
 
 
 

DICHIARA 
 
 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 
n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 29-03-2019 Il Responsabile 
 F.to  Gionata Cassola 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 
 
 
 
Data: 09-04-2019 Il Responsabile 
 F.to  Fausto Gulino 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Brondolo Gilio Mario F.to GERMANO  Dott. Daniele 

___________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00) 
 

Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera 
venne pubblicata il giorno 19-04-2019 all’Albo Pretorio on-line del Comune all'indirizzo web 
www.comune.cortiglione.at.it ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 
del D.Lgs 267/2000. 
 
Cortiglione, lì 19-04-2019 
 
Reg. Pubbl. n. 74 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to Gulino  Fausto 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs  267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 29-04-2019 
 
Cortiglione, lì   



 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GERMANO  Dott. Daniele 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale 
 
Cortiglione, li 19-04-2019 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Gulino  Fausto 

 
 


