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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 9  
 

OGGETTO :  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE A LIQUOTE E DETRAZIONI. 
ANNO 2019.           
 
L’anno duemiladiciannove  addì  quattordici  del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.  
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

VALLINO Enrico Presidente Sì 
PONCHIA Donata Vice Sindaco Sì 
MORUTTO Fabrizio Consigliere Sì 
GOLETTO Lucia Consigliere Sì 
BOCCA Anna Consigliere Sì 
CERUTTI Giacomo Consigliere Sì 
MONTANO Filomena Consigliere Sì 
SUPPO Enrico Consigliere Sì 
CINQUANTA Paolo Consigliere Sì 
AMATEIS Giovanni Consigliere Sì 
GALIZIO Cecilia Consigliere No 
                  
                  

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste inoltre all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CURCIO Filadelfo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Vallino Enrico , nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 



 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI. ANNO 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), composta da una parte di natura patrimoniale: l'Imposta Municipale Unica (IMU), e da una parte 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI);  
 
Richiamato il Regolamento sull’Imposta Unica Municipale, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 
31/10/2012; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013, n. 147, che ha escluso i fabbricati rurali ad uso 
strumentale dall’applicazione dell’IMU; 
 
Dato atto che le aliquote IMU deliberate per l’anno 2018, che si intendono confermate anche per il 2019, 
sono le seguenti: 

Aliquota base 0,80% 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per le categorie non esenti 
e cioè A1 – A8 e A9 e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6 e 
C7, fino ad un massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata) 

- Detrazione  

0,40% 
 
 

€ 200,00
Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata (per le categorie non 
esenti e cioè A1 – A8 e A9 e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7, fino ad un massimo di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata) 

- Detrazione  

0,40% 
 
 
 
 

€ 200,00

Visto l’art. 1 c. 169 della L. n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 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;  

Dato atto che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.) stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 
previsione per l'anno successivo e che tale termine è stato prorogato al 28 febbraio 2018 con il decreto del 
Ministro dell’interno del 29/11/2017; 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come 
modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese da n 10 Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
• di confermare, per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Unica I.M.U., come 

indicato nel prospetto in parte narrativa, che qui si intende riportato ed approvato; 
 

• di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.; 
 

• di dichiarare, visto l’esito unanime favorevole di apposita e separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  



Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  VALLINO Enrico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott. CURCIO Filadelfo 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art.32 L.69/09) 

 
Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 20/02/2019 all’albo pretorio on line di questo 
Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Rivarossa, lì 20/02/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. CURCIO Filadelfo 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
      Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 
X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Rivarossa, lì _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott. CURCIO Filadelfo 

 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rivarossa, lì 20/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. CURCIO Filadelfo  
 


