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Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

 

        

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU). DETERMINAZIONI 
PER L'ANNO 2019.           
 

           
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11:00 nella Sala 
delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 Presenza 

 
1)  - MANFREDI Giorgio - Presidente 
2)  - CALLERI Silvano - Consigliere 
3)  - MANERA Pier Giorgio - Consigliere                                                       
4)  - FERRERO Marco - Consigliere 
5)  - BERGOGLIO Piera - Consigliere 
6)  - SERASSO Roberta - Consigliere 
7)  - DROCHI Paola - Consigliere 
8)  - BRUNO Luca - Consigliere 
9)  - MANUELLO Massimo - Consigliere   
10)- BISSACCO Fabrizio - Consigliere 
11)- FAZZONE Daniele - Consigliere 
                        
                                                                     

TOTALE PRESENTI  
 

TOTALE ASSENTI            

 
Sì 
Sì 
Sì 
No 
No 
Sì 
Sì 
No 
No 
Sì 
No 

      
      

6 
 

5 

       
 
 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra CHIABRA dott.ssa Maria 
Gabriella la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MANFREDI Giorgio – SINDACO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

DELIBERAZIONE  

N. 36 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) 
precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

 
Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 

art. 1, legge n. 147/2013 e successive modifiche e integrazioni); 
 

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo 
modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) che, in ordine all'IMU, 
testualmente recitano: 
«6. 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. 
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 
75 per cento. 
7. 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. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale 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. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per 
l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando 
l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica 
soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal 
pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da 
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non 
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze 
rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati. 
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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. 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.» 

 
Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione 

delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: 
«169. 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 inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, 

comma 1, n. 35), lett. c), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, 
lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

 
 Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 in data 22.12.2017 con la quale 
venivano approvate le aliquote IMU per l’anno di imposta 2018; 
 
 Dato atto che, in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e 
delle uscite del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2019, si ritiene opportuno 
confermare le aliquote previgenti; 
 

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al 
combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e 
dell’art.13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
 

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che 
l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità 
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale 
(IUC), adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 16, in data 24.04.2014; 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 



Visto il parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese – 
 

D E L I B E R A 
 

1°- di confermare per l’anno 2018, nelle misure sotto riportate, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 
commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214: 
 

 ALIQUOTA ORDINARIA 
Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione): 9 per mille; 

 
 ALIQUOTA per A/1-A/8-A/9 utilizzati come prima casa: 5 per mille;  

- detrazione € 200,00; 
 
 2°- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con precedente deliberazione di 
questo Consiglio Comunale n. 16/2014; 
 

2°- di dare altresì atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 
1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n.360/1998 
entro il termine perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201; 

 
Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 
18 Agosto 2000, n° 267. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
                           Firmato digitalmente 

 
 

IL SEGRETARIO COM.LE 
                              Firmato digitalmente 

 

 
  

  
  


