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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 
2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti cinque 

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. DEMARCHI CLAUDIA - Presidente Sì 

2. GAGNONE CRISTINA - Consigliere Sì 

3. GAGNONE ILARIA - Consigliere Sì 

4. IMERONE DANIELE - Consigliere Giust. 

5. TESSARIN ANDREA - Consigliere Sì 

6. RAVASENGA CRISTIANO - Consigliere Sì 

7. GASSINO ROBERTO - Consigliere Sì 

8. VIZIA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

9. AVVENENGO DUCCA RENATA - Consigliere Giust. 

10. SPINA MARTA - Consigliere Sì 

11. LAURINI PIETRO - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CLAUDIA DEMARCHI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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Il Sindaco 

 
PREMESSO CHE: 
 

- Con 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, è stata istituita 

l’imposta comunale propria, con anticipazione, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 

tutti i comuni del territorio nazionale; 

- Con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale – IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU (con modifica della 

normativa), TASI e TARI; 

 RICHIAMATA la delibera C.C. n.30 del 20/12/2017 sono state approvate, per l’anno 2018, le 
seguenti 
       aliquote:  
 
              - ALIQUOTA DI BASE di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/11 (altri fabbricati 
eccetto le cat. D ed aree fabbricabili) -                                                                    10,00   per mille; 
 
 -  ALIQUOTA FABBRICATI CAT. D E AREE FABBR.                             10,60 per mille; 
 
              - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
Pertinenze di cui all’art. 13, comma 7 del D.L. 201/11) –                                        3,5 per mille ; 
 
              - ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI –                                                               9,00 per mille 
 
 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 12  in data 17/01/2019 avente ad oggetto: “Attribuzione valore 
venale alle aree fabbricabili da utilizzarsi ai fini della determinazione della base per l’Imu per l’anno 
2019”; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della IUC approvato con D.C.C n.  8 del 30/04/2016; 
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2019 le aliquote Imu vigenti per il 2018;  
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. , e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 è stato prorogato al 28/02/2019;  
 
VISTO il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, 
n. 189; 
 
VISTO il Decreto Milleproroghe D.L. 244/2016;  
 
VISTA  la Legge n. 145 del 30/12/2018 – Legge di Bilancio 2019;  
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VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO altresì il parere del Revisore dei Conti depositato agli atti del Consiglio Comunale, 
  
 

PROPONE 
 

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2019 come appresso:  

 
ALIQUOTE 
 
              - ALIQUOTA DI BASE di cui all’art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/11 (altri fabbricati 
eccetto le cat. D ed aree fabbricabili) -                                                                   10,00   per mille; 
 
 -  ALIQUOTA FABBRICATI CAT. D E AREE FABBR.             -           10,60 per mille; 
 
              - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 
Pertinenze di cui all’art. 13, comma 7 del D.L. 201/11) –                               3,5 per mille   ; 
 
              - ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI –                                                    9,00 per mille 
 
DETRAZIONI 
 

a) per l’unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – a/9 adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, €. 200,00; 

b)  restano fermi i seguenti criteri di commisurazione della detrazione per l’abitazione principale 

di cui all’art. 13 comma 10 del DL. n. 201/2011, ovverossia: 

 la detrazione si applica all’imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per quella delle relative pertinenze, fino a concorrenza 

del suo ammontare; 

 la detrazione è commisurata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

 se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, è riservato allo 

stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo 

periodo dell’art. 13; 

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti  di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC approvato 

con D.C.C. n. 8 del 30/04/2016;  

4. DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

cuiall’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
- DI DICHIARARE, attesa l’urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel n. 267/00 e s.m.i.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione 

 
Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area Gestione Finanziaria 
Controllo Tributi parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione 
 
Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione 
separata ed ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

CLAUDIA DEMARCHI 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DI MARIA D.SSA MARIA LUISA 
 
 

  
  

 


