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COMUNE DIMAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 01611400123 - fax 01611400257
Prazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 28 marzo 2019

OGGETTO:Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo, alle ore 18,00, nella sala delle

adunanze consiliari, convocato con awisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale

sono membri i Signori:

PRESENTE ASSENTE

1. CAUSONE Pier Franco lxl l-l
2. FIORENZA Franca lxl l-l
3. GARRONE Diego lxl l-l
4. SANTIA'simona lxl l-l
5. CAUSONE Silvia lxl l-l
6. CAVALLO Francesco lxl l-l
7. ARROBBIO Valeria Maria lxl l-l

Totale PRESENTVASSENTI: 7 0

Giustificano l' assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale prowede alla

redazione del presente vàrbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo

' 18.08.2000, n.267 .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenia e dichiara aperta la seduta per la tratlazione dell'oggetto sopra

indicato.
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PAR.ERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Amministrativo, esaminati gli atti d,ufficio, esprime e
rilascia parere favorevole di regolarità tecnica - amministrativa É afiesta ta legittimita, h
regolarità e la conetlezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell,art. +9 c. i del ». Lgs
267 /2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 17412012 convertito in L.
213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli intemi approvato con deliberazione C.C.
n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Pier Franco CAUSONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilasciaparere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazioneeconomico-finanziaria o sul patrimonio dell'enie, ai sensi dell,art. 49 c. 1 del i.lgr-z6ltzooo 
"ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 21312012nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazion e C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pier Franco CAUSONE

IL CONSIGLIO COMI]NALE

vISTo l'art.l3 del D.L.n.20l-der 6 dicembre 2011, convertito nela Legge n.2r4 der 22 dicembre2011, recante la disciprina del|Imposta .r"i"iput" p.àpria, la cui 
"."r,*i, i, ,ìg"re è stataanticipara all'ann ualità 20 12;

vISTo il D'Lgs n'23 del 14 marzo 20.1 | recante "Disposizioni in materia di federalismo FiscaleMunicipale" ed in particorare gli articori q 
" 

rc ir r"tJuii ln-,po",u À*ì"t;;È;;;i;,
el 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il

produttivo classificati nel gruppo catastale D,
sopprimendo contestualmente là riserva statale

vISTo l'ar1.13, comma 6, derD.L.n.201r201l converrito nelra Legge n.214r20fi, secondo cui icomuni possono modificare l'aliquora di bu." d"rii;;;;;; , pal ar 0,76per cenro, sino a 0,3 puntipercentuali in aumento o in dimimrzione;

vlsro l'art.l 3, comma 7, der D.L.n.20u20l l convertito nelra Legge n.2r4/20rr,secondo cui icomuni possono modificare l'ariquota riaotta aett,imforo p", l,abitazione principale e per rerelative pertinenze, pari ar 0,4 per òento, sino a 0,2 prnii-f"...ntruli in aumenro o in diminuzione
;



vlsro l'art.13, comma 10, del D.L.n.20112011 convertito nella Legge n.21412011, secondo cui
dall'imposta doluta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione priniipale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali Nl, NB e A./9, nonchè 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, con la facoltà per i Comuni di dispone l'elevazione
dell'importo della detrazione, ftno a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispeuo dell'equilibrio di
bilancio ;

ATTESO che la legge 2811212015, n.208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a
nonnare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) ;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria
(lMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune
debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- 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 Nl, NB e A-l9, concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le
tJlllizzano 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 I'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 Al1, NB e N9;

- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza

anagrafica;

- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, allrezzatvre ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 ha inoltre stabilito:
La riduzione della base imponibile IMU, nella misura del 50 per cento, in tema di comodato è

estesa al coniuge del comodante deceduto se ci sono figli minori. E' stabilito che la riduzione del
50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per gli immobili concessi in
comodato d'uso a parenti in linea retta, si estende anche al coniuge del comodatario, in caso di
morte di quest'ultimo in presenza di figli minori ( An. 1, comma 1092 ) ;

DATO ATTO che il comma 26 dellaL.20812015 aveva disposto la "sospensione del potere delle
regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto al prelievo fiscale
applicato nel 2015;

CHE tale sospensione, inizialmente prevista per l'arno 20'\6 e poi prorogata al 2017, dall'art. l,
comma 42,lettera a) della Legge 23212016, è stato ulteriormente prorogata al 2018 dal comma 37
della legge di bilancio 2018 ( L. 27.12.2017, n. 205 ), fatta eccezione per le tariffe relative alla
tassa rifiuti (TARI) ;
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,'##""ri}[:,,::"""1,"1'" 
Legge di Bilancio 20te non è più previsto l blocco dere ariquote e

trrfi:ilH?i:l";:?,9iflTfiil ar consigrio comunare di conrermare, anche per.anno 20re, re

in materia di

"ffii:1u,

]lPo:ru unica co.munale (IUC), nel quate

1H?;;:.i::'l:'Ti:§,*: ::TE:Ì
ESAMINATA artresì ra 

,"].:grg" del Ministero dell,E^conomia e delre Finanze, Dipartimentodelle Finanze, n. 3DF der rs.os.zoli"'r. ffiH ii.,ìr.roru,

vlsro ir Decreto der Ministro. de*rnremo del 25.0r .2org,pubblicato sulra G.u.. serie generare,!!f"ti,i?.3;?,11T",;jl,:Tà:-JJ;;ii"ji; i"';ì,. pe.,,app,ouazio,. ài sii*"io zors

ie ad esse assimilate e relative pertinenze;

0,76%o risewato esclusivamente a.llo Stato;DI CONFERMARE le sepr
anno 2019: -.6.renti detrazioni per l,applicazione dell,Imposta Municipale propria



proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Si intendono, per
Pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie Cl2, Cl6 e
Cll, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie càtastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaio 2019;

DI DARE ATTO del rispetto del limite stabilito dall'art.l, comma 677, della Legge 27.12.2013 n.
147 e ss.mm.ii nonché dei limiti di cui ai commi 26 e 28, articolo I , della Legge 29.12.2015 n.
208;

PRESO ATTO delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge :

- Acconto: 16 giugno 2019
- Saldo : 16 dicembre 2019

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile reso ai sensi dell'art.49
del Dlgs. 18 agosto 2000, n.267 dai Responsabili dei Servizi interessati ;

VISTO lo Statuto Comunalel

CON votazione unanime favorevole espressa palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2019, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le
seguenti aliquote per I'applicazione dell'lMU, già applicate nell'anno 2018, come di seguito
indicate :

- 0,91% aliquota di base;
- 0,40% per l'abitazione principale e per le fattispecie ad esse assimilate e relative pertinenze;
- 0,9loA per i terreni e le aree edificabili;
- 0,91o/o per i fabbricati produttivi di cat. D di cui lo 0,7 6yo riseNato esclusivamente allo Stato;

DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
anno 2019:
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 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. Si intendono, per
pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie Cl2, C/6 e
Cl7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

DI DARE ATTO del rispetto del limite stabilito dall'art. 1, comma 677 , della Legge 27 .12.2013 n.
147 e ss.mm.ii nonché dei limiti di cui ai commi 26 e 28, articolo I , della Legge 28.12.2015 n.
208;

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'art. l, comma 3 del decreto legislativo 28.09.98, n. 360 e s.m.i., ai sensi
dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011, no 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n 214 e
modificato dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle
F inarae no 2467 4 dell'O 1. 1 1.20 1 3 e no 4033 del 28.02.201 4.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FIORENZAFTanca

IL PRESIDENTE
F.to Pier Franco CAUSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Carmen CARLINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000)

N. ZZh Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto
del presente verbale vi
rimarrà espostaper 15 I 

ull'Albo Pretorio ove

Lì ru{i 20[
IL SEGRETARIO COMI.INALE

F.to D.ssa Carmen CARLINO

copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell,art. 134, comma 3,T.U.E.L. - D.Lgs. 267t2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensidell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. _ D.Lgs .26712000.

IL SEGRETARIO COMLTNALE
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