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REGIONE PIEMONTE      PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

    COMUNE DI SOLERO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
           

NUMERO 14 

 

OGGETTO:  IMU - Conferma aliquote           

 

L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze 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. ERCOLE GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. DAZIANO GIANDOMENICA - Vice Sindaco Sì 

3. TONIATO ANDREA - Consigliere Sì 

4. GUASCHINO MARIA TERESA - Consigliere Sì 

5. CELLERINO GIUSEPPE MARCO ALBERTO - Consigliere No 

6. MARZANA MAURIZIO - Consigliere No 

7. PENNO GIAN PIERO - Consigliere Sì 

8. LANZAVECCHIA EZIA - Consigliere Sì 

9. GALLIA CARLO ALBERTO - Consigliere No 

10. PAIUZZI ELENA - Consigliere No 

11. VARVELLO ALESSANDRO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa MARRAVICINI Stefania il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERCOLE GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 

comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: 

Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Stefania Marravicini 

Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 

comma del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.: 

Favorevole 

Firma: 

La Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Stefania Degiovanni 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° 

gennaio 2014; 

 

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamento due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

EVIDENZIATO che a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in 

materia di federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria 

(IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come 

convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, si è proceduto, in via sperimentale, 

all’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, ai sensi del quale “L'aliquota di base dell'imposta è 

pari allo 0,76 per  cento. 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”; 

 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone che “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

 

PRESO ATTO che per le abitazioni principali e 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;  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”; 

 

ATTESO  che il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote non è stato confermato per l’anno 2019; 

 

RILEVATO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 

dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che  “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”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 con il quale è stato disposto il 

differimento al 31 marzo 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

finanziario 2019/2021 degli Enti Locali, con conseguente autorizzazione dell’esercizio provvisorio 

ai sensi dell’art. 163 c.3 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

DATO ATTO che si rende necessario approvare le aliquote IMU per l’anno 2019 confermando le 

aliquote in vigore per l’anno d’imposta 2018; 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 Abitazione principale e relative pertinenze  3,5°/00 

 Altri immobili  7,6°/00 

Terreni Agricoli 7,6°/00 

Aree Fabbricabili 7,6°/00 

Detrazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale €. 200,00 

 

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile Servizio Tributi e il parere 

favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147 bis 

TUEL; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 

- l’art.1, comma 679 della L.23 dicembre 2014, nr.190; 

- il D.Lgs. 267/2000 e smi;. 

- L’art.1, commi 10, 21, 22, 23, 26 e 54, L.208/2015; 

- L’art.1, commi 42, della L.232/2016; 

 

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne 

costituisce motivazione; 

 

 



 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2019 le aliquote in vigore per l’anno d’imposta 2019; 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

 Abitazione principale e relative pertinenze  3,5°/00 

 Altri immobili  7,6°/00 

Terreni Agricoli 7,6°/00 

Aree Fabbricabili 7,6°/00 

Detrazione unità immobiliare adibita ad abitazione principale €. 200,00 

 

3) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica 

comunale per la componente relativa all’Imposta Municipale Unica, si rinvia alle norme di 

legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

 

4) DI DARE ATTO che l’applicazione dell’Imposta Comunale Propria comporta un gettito presunto 

per l’anno 2019 di € 219.298,00; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON voti favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e votanti, resi per alzata di mano 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO 

ERCOLE GIOVANNI 

____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARRAVICINI Stefania 

__________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, c.1, D.Lgvo 18.08.2000, n.267) 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 09/04/2019 nel sito informatico 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n.69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Dott.ssa Stefania Marravicini 

                 __________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Visti gli atti d’Ufficio si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

__________________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                               Dott.ssa Stefania Marravicini   

                 __________________________ 

 

 


