
 

 

COMUNE DI BEINASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 
__________ 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 DEL 28/01/2019 
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 

2019 

 

 L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di gennaio alle ore 16:45, 

nella sala delle adunanze consiliari, su convocazione della Presidente con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta 

PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone: 

 

- del Sindaco sig. PIAZZA Maurizio - Sindaco, 

  

- dei Consiglieri signori: 

 

CANNATI Daniel 

COCIVERA Cristian 

CURSI Eusebio 

FEDERICI Elena 

FERRARIS Bengt 

GEDDA Gabriella Maria Rosanina 

LINGENTI Maria 

MIRTO Beniamino 

 

MODINI Roberto 

PEANO Marco 

PISANI Lionello 

ROMANO Andrea 

SAPELLI Alessandro 

SBERNA Daniela 

SORRIENTO Rosetta 

ZANETTI Daniela 

 

 

 

 Sono assenti i Consiglieri: GEDDA Gabriella Maria Rosanina (giustificato), 

MODINI Roberto (giustificato), ROMANO Andrea 

 

 Presiede la dott.ssa  FEDERICI Elena, Presidente del consiglio comunale. 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.  TRAINA Franco. 

 

 Sono presenti gli Assessori: DI LUCA Alfredo, GUALCHI Antonella, RECCO 

Fabrizio, LUMETTA Elena, RONCO Ernesto, non facenti parte del Consiglio 

Comunale. 

 

 La Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione n. 6 del 28/01/2019 Proposta n. 5 / 2019 

Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2019 

 

L’Assessore al Bilancio sig.ra Antonella GUALCHI relaziona: 
 

 Premesso che: 

 l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dall’anno 2012; 

 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 il comma 703 dello stesso articolo 1 della Legge n. 147/2013 dispone che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 la disciplina dell’IMU è stata prima modificata dai commi 707 e seguenti 

dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successivamente dell’articolo 1 della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21 aprile 2016 è stato approvato 

il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per 
l’annualità d’imposta 2016; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21 aprile 2016 sono state 

approvate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l’annualità 2016. 

 

 Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso 
sulla struttura dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dall’anno 2014, 
tra l’altro, l’esclusione dall’imposta per le seguenti fattispecie: 
 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 

(C/2, C/6 e C/7); 

 unità 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 

del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia; 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 

 Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa dal 1° gennaio 2016 

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. 

 

 Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 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 (AIRE), 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. 
 

 Considerato, inoltre, che l’articolo 1, comma 13, della Legge n. 208/2015, ha 
stabilito, tra l’altro, che dal 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli: 
 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile. 

 

 Considerato, altresì, che l’articolo 1 della Legge n. 208/2015 ha disposto, dal 
2016: 

 al comma 10, che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e 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 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 catastali A/1, A/8 e A/9; inoltre, con 

l’articolo 1, comma 1092 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato stabilito che 

il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo 

in presenza di figli minori; 

 ai commi 53 e 54, la riduzione del 25% dell’IMU per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

 

 Considerato, inoltre, che l’articolo 1, commi 21-24, della Legge n. 208/2015 ha 

previsto che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata 
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente 

connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, 
disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri 

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

 

 Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina 

dell’IMU, approvato con propria deliberazione n. 13/2016, è stata assimilata 
all’abitazione principale 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 non risulti locata. 

 

 Considerato, inoltre, che l’articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 ha 

consentito di modificare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU); in 
particolare: 

 il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei 
limiti di 0,3 punti percentuali; 

 il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota 
dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze. 



 

 Visti: 

 l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che le 
tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la 

deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 
prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 che dispone che 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, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 l’articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 che dispone che la 

deliberazione di approvazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale; 

 il decreto del Ministro dell’Interno in data 7 dicembre 2018 con il quale è stato 

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli 

enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. 

 

Ritenuto, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021, di ap-

provare per l’anno 2019, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU). 

 

 Tutto ciò premesso, propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

1. di approvare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l’anno d’imposta 2019, così come definite nel prospetto “IMU - Aliquote e 

detrazioni – Anno 2019” allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote e le 

detrazioni corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili; 

2. di dare atto che le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al punto 1, 
rispettano i vincoli normativi in narrativa indicati; 

3. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle 
finanze. 

 

L’Assessore propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”, al fine di 

consentire gli adempimenti successivi nei termini di legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione dell'Assessore competente. 

 

 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata. 



 Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione 

economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente 

proposta di deliberazione nella seduta del 21 gennaio 2019 e ha espresso parere favore-

vole. 

 

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, 

i pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che al momento della votazione il numero dei presenti risulta essere 

quattordici 

 

Astenuti: / 

 

Votanti: 14 

 

Con 9 voti favorevoli e 5 contrari (consiglieri Cannati, Cursi, Ferraris, Sapelli e 

Zanetti) espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta sopra riportata. 

 

Successivamente, si procede alla votazione per l'immediata eseguibilità: 

 

astenuti: / 

votanti: 14 

 

con 9 voti favorevoli e 5 contrari (consiglieri Cannati, Cursi, Ferraris, Sapelli e Zanetti) 

espressi in forma palese 

 

la presente deliberazione viene dichiarata, a maggioranza, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
MR/PS/mr/ps 
Y:\DirigenteAmm\Dirigente\Tributi\I.U.C\IMU\2019\Proposta deliberazione Consiglio Comunale - approvazione aliquote IMU.docx 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE 

 FEDERICI Elena * 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 TRAINA Franco * 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l’utilizzo 
di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l’ufficio 
Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del 

Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 



Allegato “A” 

IMU – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2019 

 
 

1/2 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI 
ALIQUOTA 
(per mille) DETRAZIONE 

CODICE 
TRIBUTO 

Regime ordinario dell’imposta ad esclusione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D 

10,60 
(interamente al Comune) 

 3918 

Unità abitative non adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e non ricadenti nelle altre categorie sotto elencate 

10,60 
(interamente al Comune)  3918 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D 
10,60 

(7,6 allo Stato 
3,0 al Comune) 

 
3925 (Stato) 

3930 (Comune) 

Aree fabbricabili 
10,60 

(interamente al Comune)  3916 

Unità abitative adibite ad abitazione principale se in categoria 
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6, C/7) nelle quali il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente 

4,00 
(interamente al Comune) Euro 200,00 3912 

Immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9.12.1998,  
n. 431 

7,95* 
(interamente al Comune)  3918 

Unità abitative concesse in locazione a titolo di abitazione principale 
alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali in vigore ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, della Legge n. 431/1998 

5,70** 
(interamente al Comune) 

 3918 

Alloggi e relative pertinenze degli stessi - intendendosi tali 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascun 
alloggio -, regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la 
Casa o da altri istituti comunque denominati, aventi le stesse finalità 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa 

7,60 
(interamente al Comune) Euro 200,00 3918 

Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle ONLUS 
7,60 

(interamente al Comune) 
Base imponibile 
ridotta del 50% 

3918 

Immobili posseduti e direttamente utilizzati dalle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche 
di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato 

7,60 
(interamente al Comune) 

Base imponibile 
ridotta del 50% 

3918 



Allegato “A” 

IMU – ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2019 

 
 

2/2 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA 
(per mille) 

DETRAZIONE CODICE 
TRIBUTO 

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado - e, in 
caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in 
presenza di figli minori - che le utilizzano come abitazione principale 
sempreché il parente beneficiario non sia proprietario o titolare di 
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, anche parziale, dell’unità 
immobiliare concessa in comodato, alle condizioni previste 
dall’articolo 5, comma 2, lett. a., del Regolamento IMU 

7,60 
(interamente al Comune) 

Base imponibile 
ridotta del 50% 

3918 

Unità immobiliari e relative pertinenze delle stesse - intendendosi 
tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna unità immobiliare -, concesse in comodato dai soggetti 
passivi ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il parente beneficiario 
non sia proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, anche parziale, dell’unità immobiliare concessa in 
comodato. 

7,60 
(interamente al Comune) 

 3918 

Terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29.3.2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola 

10,60 
(interamente al Comune)  3914 

Fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati; 
fabbricati di interesse storico o artistico  

Base imponibile 
ridotta del 50% 3918 

 
* l’aliquota tiene già conto della riduzione del 25% prevista dall’articolo 1, commi 53 e 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016), operata sull’aliquota deliberata nel 2016 pari al 10,60 per mille 
** l’aliquota tiene già conto della riduzione del 25% prevista dall’articolo 1, commi 53 e 54, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016), operata sull’aliquota deliberata nel 2016 pari al 7,60 per mille 
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