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COMUNE DI BOLZANO NOVARESE 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
DELIBERA N. 2 DEL 15/02/2019 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E 
TASI PER L'ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala consiliare, previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRATTINI GIULIO - Presidente Sì 

2. ERBEA BRUNO ENRICO - Vice Sindaco Sì 

3. FRATTINI CARLO - Consigliere Sì 

4. BELLONE FRANCO - Consigliere Sì 

5. CAVIGIOLI CRISTINA - Consigliere Sì 

6. FANCHINI ROBERTO - Consigliere No 

7. FERRI FEDERICA - Consigliere Sì 

8. GODI ILARIO - Consigliere Sì 

9. REGGIORI MANUELA - Consigliere Sì 

10. VALERI GILBERTO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT. FORNARA ALBERTO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRATTINI GIULIO - Sindaco - assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona il Sindaco; 

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 che dispone a decorrere 

dal 1° gennaio 2014 l’istituzione della I.U.C., Imposta Unica Comunale, basata su due 

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 

e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

La I.U.C. è pertanto così composta: 

• IMU, Imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali delle categorie catastali A2, A3, A4, A5, 

A6, A7 e relative pertinenze; 

• TASI, Tributo per i servizi indivisibili, componente riferita ai servizi, a carico del 

possessore  e dell’utilizzatore dell’immobile, alla quale dal 2016 è stata estesa 

l’esenzione per l’abitazione principale di cui alle categorie catastali A2, A3, A4, 

A5,A6 e A7 e relative pertinenze ; 

• TARI, Tassa sui rifiuti, componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 05/08/2014 con la quale 

è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per 

le annualità d’imposta a partire dal 2014; 

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 in base al quale “ i Comuni 

approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione”; 

Richiamato quanto stabilito dall’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 

che dispone: “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”; 

Vista la legge di Bilancio 2019 – Legge n. 145 del 30/12/2018, pubblicata G.U. n. 

302 del 31/12/2018, che non ha confermato il blocco dei tributi comunali, di cui all’art. 1, 

comma 26 della Legge n. 2018/2015; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2019 con la quale è stata 

approvata la disciplina tariffaria per l’anno 2019 ed in particolare ha proposto 

l’azzeramento delle aliquote TASI e la contestuale rideterminazione delle aliquote IMU 

come sommatoria delle aliquote IMU e TASI previgenti come di seguito elencate: 
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Tipologia Aliquote vigenti anno 2018 ALIQUOTE 

PREVISTE  ANNO 

2019 

 IMU TASI TOTALE 

ALIQUOTE 

IMU 

Generale 0,86% 0,1% 0,96% 0,96% 

Abitazione principale 

e pertinenze (se 

dovuta) 

0,40% 0,15% 0,55% 0,55% 

Uso grauito 0,86% 0,1% 0,96% 0,96% 

Rurali strumentali Esenti dal 2014 0,1% 0,1% Esenti 

Aree edificabili 0,81% 0,25% 1,06% 1,06% 

Fabbricati tipo “D” 0,81% 0,25% 1,06% 1,06% 

Terreni agricoli Esenti Esenti Esenti Esenti 

Immobili merce Esenti 0,1% 0,1% Esenti 

 

Considerato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle Finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del portale del Federalismo fiscale tranne nei casi in cui le tariffe non subiscano 

variazioni rispetto a quelle vigenti; 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai 

sensi dell’art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

2. Di azzerare le aliquote Tributo Servizi Indivisibili (TASI); 

 
3. Di determinare per l’anno 2019 le aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) di 

natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni 

principali, come di seguito indicato: 
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Tipologia ALIQUOTE ANNO 2019 

Generale 0,96% 

Abitazione principale e pertinenze (se dovuta) 0,55% 

Uso grauito 0,96% 

Rurali strumentali Esenti 

Aree edificabili 1,06% 

Fabbricati tipo “D” 1,06% 

Terreni agricoli Esenti 

Immobili merce Esenti 

 

4. Di determinare la decorrenza delle suddette aliquote dal 01/01/2019. 

 

5. Di mantenere invariato il valore venale delle aree fabbricabili, così come determinato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25/06/2015 di seguito indicate: 

• Aree residenziali “di completamento”          € 40,00 al mq. 

• Aree residenziali “di nuovo impianto” o soggette a S.U.E.       € 35,00 al mq. 

• Aree produttive “di completamento”           € 30,00 al mq. 

• Aree produttive “di nuovo impianto” o soggette a S.U.E. non urbanizzata € 20,00 al mq. 

 

6. Di fissare i sottoelencati termini di pagamento: 

 

I.M.U. Acconto 50% entro il 17 giugno Saldo 50% entro il 16 dicembre 

 

7. Di dare atto che gli importi minimi di versamento sono i seguenti: 

• IMU: € 3,00 come indicato al comma 6 dell’art. 13 del vigente regolamento 

dell’Imposta Municipale Propria approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 17 del 29/10/2012, riconfermato da delibera del Consiglio 

Comunale n. 19 del 05/08/2014 e modificato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 10 del 27/07/2015;  

 

8.  Di trasmettere telematicamente al Ministero delle Finanze, mediante inserimento 

nel portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 comma 13 bis 

D.L. 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 22.12.2011, n. 214, pur in assenza di 

variazioni rispetto all’anno precedente. 

  

 Con successiva separata votazione unanime  il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 
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Delibera C.C. n. 2 del 15/02/2019 
 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019           

 
 
 

PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA 
(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

Visto con parere favorevole. 
 
 
Lì, 15/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to: Fornara Alberto 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA 
(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

Visto con parere favorevole. 
 

Lì, 15/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to: Cimmino Rino 

  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/CONTABILE 
(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267) 

 

Visto con parere favorevole. 

 
Lì, 15/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: 
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Il Presidente 

F.to : FRATTINI GIULIO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. FORNARA ALBERTO 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 26/02/2019 al 13/03/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bolzano Novarese, lì 26/02/2019 Il Segretario Comunale 

F.toDOTT. FORNARA ALBERTO 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale  

DOTT. FORNARA ALBERTO 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 

BOLZANO NOVARESE, lì 15-feb-2019 Il Segretario Comunale 
DOTT. FORNARA ALBERTO 

 
 
 


