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Letto, approvato, sottoscritto 

 
Il Presidente 

Firmato Digitalmente 
F.to:MANFREDI ADRIANO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to:AGNELLI Dott.Sandro 
 

 
 
 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
Gottasecca, lì_______________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI GOTTASECCA 
 

Provincia di Cuneo  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 
 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) - ANNO 2019           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta 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.   MANFREDI ADRIANO - Sindaco Sì 
2.   MALNATI MARCO - Vice Sindaco Sì 
3.   GARABELLO IRMA - Assessore Sì 
4.   PESCE LUCA - Consigliere Giust. 
5.   DOTTA EMILIANO - Consigliere Sì 
6.   BLANGERO SAVERIO - Consigliere Sì 
7.   DOTTA CARLO - Consigliere Giust. 
8.   BALDI SAMUELE - Consigliere Sì 
9.   BALDI MARIANNA - Consigliere Sì 
10. FRESIA GIOVANNI - Consigliere Giust. 
11. GALLO CLAUDIO - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale presenti 8 
Totale assenti 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor AGNELLI Dott.Sandro il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANFREDI ADRIANO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnico-procedimentale e contabile resi dal 
Responsabile dei Servizio nella persona del Sindaco ai sensi della Delibera della G.C. n. 2 del 
16/01/2019 e dell’art. 49, 2° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 12 in data 25-07-2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il Regolamento disciplinante l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale 
include 3 distinti prelievi (IMU, TASI e TARI); 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e 
disciplinata l’imposta municipale propria;  
 

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, 
n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. del 
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; 
54/2013, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, 
n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 
2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i;  
 
Nell’ambito del Quadro ridisegnato dalla Normativa di legge e regolamentare, il Consiglio è chiamato ad 
adottare la deliberazione tariffaria, distintamente per IMU, TASI e TARI; 
 
RIGUARDO ALL’IMU: 
 
RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:  
-  la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra 
parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non 
abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello 
stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il 
comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;  

-  l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica;  

-  la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati 
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 
53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A 
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  

-  la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;   
 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base 
al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
;  
 
RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione 
dell’imposta disponendo, in particolare:  
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettere a e b), l’esclusione da imposta per l’abitazione principale e sue 

pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali 
continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e, la detrazione, nei limiti di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201);  

2) ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettera b), l’esclusione da imposta, in quanto ex lege assimilate ad 
abitazione principale, per a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al 
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio; d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;  
3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 
1 comma 707 lettera c);  
4) la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, 
ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo fino a concorrenza dell’imposta (art. 1 
comma 707 lettera d);  
5) l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 
708); 
 
VISTO il Decreto 7/12/18 del Ministero dell’Interno, che ha prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ulteriormente differito al 31 marzo 201 con Decreto 
Ministero Interno del 25/1/19; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base 
dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 
ALIQUOTA DI BASE   0,76 per cento  
aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,40 per cento 
aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali 
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TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall’imposta dovuta 
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €uro 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. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 2 del 16.03.2018 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 
per l’anno di imposta 2018;  
 
DATO ATTO: che la legge 145 del 30/12/18, legge finanziaria 2019, ha previsto per i Comuni la 
possibilità di aumento delle imposte e tasse comunali per l’anno 2019; 
 
RITENUTO: però non procedere ad alcun aumento dell’IMU per l’anno 2019 confermandosi le aliquote 
già previste per l’anno 2018; 
 
DATO ATTO che, in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite del bilancio di 
previsione per l’anno 2019 si ritiene opportuno confermare le aliquote in seguito descritte: 
  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo Cat. A/1 – A/8 e A/9)    4,00 PER MILLE 

Altri immobili (comprese aree edificabili)                                                  8,60 PER MILLE 

Immobili Cat. D/1 (opifici)                                                                       10,60 PER MILLE 

 

 
RIGUARDO ALLA TASI: 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive 
integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
 

RILEVATO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal Decreto 
Legge 16/2014, afferma che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;  
 
RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
 

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di 
calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all’Imposta 
Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 
locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:  
- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario 

e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;  
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;  

 
TENUTO conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano 
una perdita di gettito, stimata per l’ente in €uro 5.000,00 alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso 
un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;  
 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo 
modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;  
  
CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le 
aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;  
 
RILEVATO che l’art. 1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di 
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;  
 
CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall’art. 1 comma 3 del Decreto Legge 
16/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 
gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione N. 2 in data 16/3/18, esecutiva, con la quale sono state approvate 
le aliquote TASI per l’anno d’Imposta 2018 e ritenuto confermare tali aliquote anche per l’anno 2019; 

 
 
RIGUARDO ALLA TARI: 
 
DATO ATTO che con la propria deliberazione N. 1 in data odierna sono state fissate le tariffe della 
componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) con validità per l’anno 2019; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
   
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno 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”;  
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
 

   VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio in premessa; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto Comunale; 

  
CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2019 e le relative detrazioni, così di seguito:  
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Abitazione principale e relative pertinenze(solo Cat. A/1 – A/8 e A/9)   4,00 PER MILLE 

Altri tipi di immobili (comprese aree edificabili)                                      8,60 PER MILLE 

Immobili Cat. D/1 (Opifici)                                                                     10,60 PER MILLE 

 
2) Di dare atto che nel 2019 l’IMU non è dovuta per:  

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.  

- Unità immobiliari di cui all’art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilate ex lege ad 
abitazione principale ovvero:  
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica. 
e)  Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557.  

3) Di confermare per l’anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 
della TASI – Tassa sui servizi indivisibili – disciplinata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dal 
D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014:  
 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTA 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze (escluse le 
categorie A1/ A8 / A9)  

NON DOVUTA 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze per le categorie 
A1/ A8 / A9  
 

1,5 PER MILLE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  
 

NON DOVUTA 

Per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sovra indicate 
classificazioni (Altri Immobili e Aree Edificabili),  

con esclusione della Cat. D/1 esenti 
 

1,5 PER MILLE 

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2019; 

5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste 
per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui 
all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 

6) Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on line del sito istituzionale dell’Ente. 

 
***************** 

 

 

 

 


