
 

 
COMUNE DI MAPPANO 

Città metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 7 del 16/04/2019 
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2019.           

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala consiliare del Comune di Mappano, regolarmente convocato dal Presidente, 

si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio 

comunale nelle persone dei signori:    

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

SERGIO CRETIER Presidente X       

FRANCESCO AUGUSTO GRASSI Sindaco X       

PAOLA BORSELLO Consigliere X       

DAVIDE BATTAGLIA Consigliere X       

CRISTINA MAESTRELLO Consigliere X       

SARA BELLOSTA Consigliere X       

DANILO LERDA Consigliere X       

ALESSANDRO MATERA Consigliere X       

MARGHERITA PROFITI Consigliere X       

VALTER CAMPIONI Consigliere X       

FEDERICA MARCHESE Consigliere X       

ROBERTO TONINI Consigliere       X 

LUIGI GENNARO Consigliere X       

 Totale Presenti: 12  

 Totale Assenti:  1 

 

Partecipa alla seduta il sig. Massimo TORNABENE, in qualità di Assessore esterno, 

senza diritto di voto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. SERGIO CRETIER, in qualità di 

Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 



trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, dott. Alberto CORSINI, che provvede alla 

redazione del presente verbale ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2019.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 (Imposta municipale propria) e 9 (Applicazione dell’imposta municipale propria) 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

 

VISTO l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta municipale propria) decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 

s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 1, commi 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale “È istituita 

l'imposta unica comunale (IUC). 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.”; 
 

VISTO l’art. 1, comma 640, legge 27 dicembre 2013, 147, ai sensi del quale “L'aliquota 

massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, 

come stabilito dal comma 677.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, l. 147/13, ai sensi del quale “L'istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l'applicazione dell'IMU.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 707, l. 147/13, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l'esclusione dall'applicazione dell'IMU per le seguenti fattispecie di immobili: 

✓ abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali Al, A8 e A9; 

✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
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✓ casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

✓ 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, alle Forze di Polizia ad ordinamento 

militare e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 

comma 1, d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica per poterlo considerare abitazione principale; 

 

VISTO l’art. 1, comma 707, l. 147/13, che ha previsto la detrazione dall'imposta dovuta per 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 

ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

 

VISTO l’art. 1, comma 708, l. 147/2013 che stabilisce che l’imposta non è dovuta per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, d.l. 201/2011; 

  

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, d.l. 201/2011, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano locati; 

 

VISTO l'art. 9-bis d.l. 47/2014 convertito con modificazioni dalla l. 80/2014, ai sensi del 

quale a decorrere dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 

sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d’uso; 

 

VISTO l’articolo unico legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha 

apportato le seguenti modifiche sostanziali alla normativa disciplinante I’IMU: 

 

• comma 100, lettere a) e b): viene eliminata la possibilità per i Comuni di prevedere 

l‘assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso 

gratuito a genitori/figli, prevedendo in alternativa la riduzione del 50% della base 

imponibile ai fini IMU (e, conseguentemente, TASI) per le stesse unità immobiliari, 

purché diverse da quelle accatastate in categoria A1, A8 e A9, alle seguenti condizioni: 

1. il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale; 

2. il contratto deve essere registrato; 

3. il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del 

comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a 

propria abitazione principale (purché non di categoria A1, A8 e A9); 

4. deve essere presentata apposita dichiarazione I.M.U. sui modelli ministeriali 

(entro 30 giugno dell'anno successivo); 



 

• comma 10, lettere c) e d), e comma 13:  

- viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da 

imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, poiché questa fattispecie 

viene interamente esclusa dall'I.M.U.;  

- viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio di esenzione per i 

terreni collinari/montani già previsto per l'I.C.I. (Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993), 

stabilendo comunque l’esenzione, a decorrere dal 2016, dei terreni agricoli 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  

- vengono contestualmente confermate le esenzioni per i terreni agricoli ubicati nei 

comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 

• comma 10, lettera e): viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine - definito perentorio - 

entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere I.M.U. al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul portale del Federalismo 

fiscale; 

  

• comma 15: viene previsto che l'I.M.U. non si applichi alle unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 

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

anagrafica; 

 

• comma 17: vengono apportate modifiche alle disposizioni disciplinanti il Fondo di 

solidarietà comunale: viene previsto che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni 

I.M.U. e TA.S.I. introdotte dal 2016 vengano compensati da un incremento del fondo di 

solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di euro annui, a cui occorre 

aggiungere il contributo di 155 milioni per gli "imbullonati"; viene contestualmente 

ridotta la partecipazione al Fondo di solidarietà comunale da parte dei Comuni da 

4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti;  

 

• commi da 21 a 24:  

- viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "imbullonati" a decorrere 

dal 2016;  

- la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avviene 

su stima diretta e non tiene conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri 

impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti "imbullonati"); 

- continuano a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli 

“elementi ad. essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti 

dell'ordinario apprezzamento”; 

- a partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività 

produttive, iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di 

aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli 

immobili già censiti; 



- è espressamente stabilito che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 

giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal 

1° gennaio dello stesso anno; 

 

• comma 53: viene prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 

9/12/1998, n. 431, la riduzione al 75% dell'I.M.U. dovuta, calcolata applicando l'aliquota 

deliberata dal Comune; 

 

VISTO l'art. 1, comma 1092, legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che ha 

esteso il trattamento agevolato previsto per le unità immobiliari concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le 

utilizzano come abitazione principale altresì al coniuge del comodatario in presenza di 

figli minori, in caso di morte del comodatario stesso; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, l. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'I.M.U., eliminando la 

riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, soprarichiamato stabilendo che debba essere 

attribuito allo Stato il gettito dell'I.M.U. derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% - prevista 

dall’art. 13, comma 6, - consentendo ai Comuni di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti 

percentuali (nel qual caso il maggior gettito è destinato al Comune stesso) ed abrogando il 

Fondo sperimentale di riequilibrio, sostituito dal nuovo Fondo di solidarietà comunale, 

alimentato con una quota dell'I.M.U. di spettanza dei Comuni;  

 

VISTO l'art. 52 d.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di 

entrate, espressamente applicabile anche all’ I.M.U. in virtù del combinato disposto 

dell'art. 13, comma 13, d.l. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 23/2011; 

 

VISTO il Regolamento Comunale disciplinante la IUC, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 – esecutiva ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26 febbraio 2018 – 

esecutiva ai sensi di legge - con la quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni per 

l'abitazione principale ai fini dell'I.M.U. per l'anno 2018; 

 

PRESO ATTO che, dal 2019, non trova più applicazione il blocco degli aumenti tributari e 

delle addizionali stabilito per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispetto ai livelli di aliquote o 

tariffe applicate nel 2015, contenuto nell'art. 1, comma 26, l. 208/2015, come da ultimo 

modificato dall'art. 1, comma 37, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 

 

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI deliberate per 

l’anno 2018 nonché le detrazioni per le abitazioni principali di categoria catastale A1 - A8 - 

A9; 

 

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 

13, comma 6, d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011; 



 

DATO ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario - triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 683, l. 147/13; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-

bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-

bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere BATTAGLIA che, in qualità di Assessore al Bilancio, 

illustra sinteticamente il contenuto della presente deliberazione e propone la conferma, per 

l’anno di imposta 2019, delle aliquote dell’imposta municipale propria e della TA.SI. e 

delle detrazioni in vigore nell’anno 2018; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere GENNARO che riferisce l’anomalia dell’esistenza di 

ben quattro sezioni censuarie a Mappano e chiede se l’Amministrazione abbia intenzione 

di porvi rimedio; 

 

UDITA la replica del Consigliere BATTAGLIA che risponde che l’Amministrazione ha 

intenzione di porvi rimedio ed incaricherà l’Ufficio Tecnico comunale di esperire tutte le 

procedure all’uopo necessarie; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 12 (dodici); 

Votanti n. 12 (TUTTI I PRESENTI); 

Astenuti n. 0 (zero); 

Voti favorevoli n. 12 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 

1. DI CONFERMARE, per l’anno di imposta 2019, le aliquote dell’I.M.U. e della 

TA.S.I. e le detrazioni in vigore nell’anno 2018 come da prospetto allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (all. 1); 

 

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione del 

Bilancio finanziario di previsione - triennio 2019/2021 da parte del Consiglio 

comunale; 



 

3. DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio finanziario di previsione - 

triennio 2019/2021; 

 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dall’articolo 13, comma 

15, d.l. 201/11 conv. dalla l. 214/2011. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di 

procedere immediatamente alle attività amministrative finalizzate all’accertamento e 

successiva riscossione dell’I.M.U. e della TA.S.I. e del fatto che la presente deliberazione è 

propedeutica all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2019/2021 e, 

pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa per poter procedere 

all’approvazione del bilancio di previsione finanziario - triennio 2019/2021 nella medesima 

odierna seduta; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le 

deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il 

voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 12 (dodici); 

Votanti n. 12 (TUTTI I PRESENTI); 

Astenuti n. 0 (zero); 

Voti favorevoli n. 12 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

 

-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Sergio CRETIER  

firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Alberto CORSINI 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

  
 



TIPOLOGIA
ALIQUOTA 

(per mille)
DETRAZIONI NOTE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale categoria catastale 

A/1-A/8-A/9 (s ‘ intende la dimora abituale e la residenza del soggetto 

passivo e del suo nucleo famigliare – unica immobiliare sul territorio 

comunale) e pertinenze dell’ abitazione principale (sono tali 

esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali: C/2, 

C/9, C/7, nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo). 

5,8 200,00 €              

Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che lo 

utilizzano come abitazione principali (escluse le pertinenze) alle 

condizioni previste dal:

- contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all’art 2, comma 3 

della Legge 431/98;

- contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all’art. 5, 

comma 1 della legge 431/96;

- unità immobiliari locate il cui canone di locazione risulti ridotto di 

almeno il 15% (art. 19, comma 1- bis D.L 133/14 convertito in Legge 

164/14). Aliquota 7,6 (per mille). Imposta da versarsi nella misura del 

75% (riduzione del 25%).

Requisito essenziale per l’applicazione dell’agevolazione è la 

registrazione del contratto

Riduzione da applicarsi esclusivamente nel rispetto delle condizioni di 

seguito indicate: 

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale cat. D 10,00 di cui 7,60 allo Stato e 2,40 al Comune

Aree edificabili 10,60

Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque 

denominati aventi le stesse finalità degli IACP (ATC – CIT)
6,00 200,00 €              

Altri immobili 10,60

TIPOLOGIA
ALIQUOTA 

(per mille)
DETRAZIONI NOTE

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale categoria catastale 

A/1-A/8-A/9 (s ‘ intende la dimora abituale e la residenza del soggetto 

passivo e del suo nucleo famigliare – unica immobiliare sul territorio 

comunale) e pertinenze dell’ abitazione principale (sono tali 

esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali: C/2, 

C/9, C/7, nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo). 

ESENTE IMPOSTA NON DOVUTA

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del 

D.L. n. 201 del 2011
1,00

Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

(c.d. beni merce)

1,00

TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE 0 IMPOSTA NON DOVUTA

ALIQUOTE T.A.S.I.  ANNO 2019

7,6

Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 

(Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado 

(genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come 

definita dall’art 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 e s.m.  L’agevolazione 

si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze.

Abbattimento base imponibile del 50% per le unità immobiliari, non 

classificate in categorie A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo un immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

comune in cui è situato l’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 A/1, A/8, A/9; ai fini dell’applicazione della 

riduzione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti 

presentando dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo.

COMUNE DI MAPPANO (TO)

COMUNE DI MAPPANO (TO)

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2019

7,6 Imposta da versarsi nella misura del 75% (riduzione del 25%)


