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COMUNE DI LISIO  
                                 (PROVINCIA DI CUNEO) 

    

                Copia Albo 
 

 

         
 

 
 

6 
 

 

OGGETTO:Imposta comunale unica (IUC) componente IMU: conferma 

aliquota e detrazioni anno 2019           
=================================================================== 

 L'anno  2019,  addì ventotto del  mese di  marzo  alle ore 20.00 nella sala delle 

riunioni. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 

Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 

seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione . 
 

Signori: Presente 
  

1. dott. LOMBARDI MARCO - Sindaco Sì 

2. ROSSI STEFANO - Vice Sindaco Sì 

3. BAVA MIRKO - Assessore Sì 

4. LOMBARDI MAURIZIO - Consigliere Sì 

5. MARENCO ENRICO - Consigliere Sì 

6. SCLAVO LUIGI - Consigliere Sì 

7. NEGRETTI IVANO - Consigliere Sì 

8. CRAVERO JESSICA - Consigliere Giust. 

9. BAVA ERMINIO - Consigliere Sì 

10. CONTE PAOLA - Consigliere Sì 

11. BOZZOLO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  
  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 
 

Con l’intervento e l’opera della Sig.ra CHIABRA dr Maria Gabriella, Segretario 

Comunale. 

Il Signor dott. dott. LOMBARDI MARCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza, e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

   N. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 

sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

 RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 

stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e 

delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 

della componente IMU; 

 

 TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal 

D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, 

dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 

85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 

2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 

29 gennaio 2014 n. 5; 

 

 DATO ATTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il vigente 

Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1° gennaio 2014, e delle sue 

componenti. 

 

 VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile”. 

 

 DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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.; 

 

 VISTE le novità in materia di I.M.U. apportate dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 

(legge di stabilità); 

 

 RICHIAMATO 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 
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approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 

 

VISTO il D. Lgs n. 11/2011 che prevede che il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione è fissato al 31/12 di ogni anno; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno con il quale il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2019/2021 è slittato al 31.03.2019; 

 

 VISTO il comma 26 della Legge 208/2015 che prevede il divieto di aumento di 

aliquote o tariffe applicabili; 

 

 DATO ATTO del gettito I.M.U. nell’annualità 2018, delle modifiche applicative dal 

1° gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto 

delle quali appare opportuno riconfermare per l’anno 2018; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati 

rispettivamente dal responsabile dell’Ufficio Tributi e dal Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti n.  10 di cui: Favorevoli n. 10, Contrari n. 0 , Astenuti n. 0: 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2019 le aliquote e detrazioni dell’anno 2018 per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nelle risultanze di cui all'allegato prospetto 

relativamente all'aliquota IMU; 

 

DI DISPORRE l’inoltro della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Sezione Portale del Federalismo Fiscale; 

 

DI PROVVEDERE pertanto ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale 

del M.E.F. 
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Il presente verbale viene approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario estensore. 
 

IL PRESIDENTE 

.F.to: dott. LOMBARDI MARCO 

 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO 
F.to: CHIABRA dr Maria Gabriella 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 03/04/2019                

all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni. 
 

 

     , lì 03/04/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CHIABRA dr Maria Gabriella 

 

 ____________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva / eseguibile in data 28-mar-2019 
 

ai sensi dell’art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 

 

ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 

 

 

Lisio, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CHIABRA dr Maria Gabriella 

 _____________________________ 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, 03/04/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CHIABRA dr Maria Gabriella 

 

 

X 
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COMUNE DI LISIO 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

C.A.P. 12070  - Tel. 0174 73152 Fax 0174 73431 - Via Aldo Bracco 7 –  

Cod. Fisc. e P. IVA 00507000040 e–mail lisio@ruparpiemonte.it 

* * * * * 

 
 

Ordine del giorno n.6 in data  28/03/2019 
 

 

Oggetto: 

Imposta comunale unica (IUC) componente IMU: conferma aliquota e detrazioni anno 

2019           

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e 

dell’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Tecnica Favorevole 13/03/2019 F.to:geom. PAOLA QUASIMODO  

Regolarità Contabile Favorevole 13/03/2019 F.to:Dott. Marco LOMBARDI 

 

 
 

 


