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COMUNE DI LESSONA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 

 
OGGETTO: 
Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
"Imu" - Anno 2019.           

 
 
 
L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di dicembre, alle ore ventuno e minuti zero, 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. dott.ssa Chiara Comoglio - Presidente Sì 
2. Didonè Rosanna - Consigliere Sì 
3. Cambiè Simone - Vice Sindaco Sì 
4. Grosso Giovanni - Consigliere Giust. 
5. Bagatin Maura - Consigliere Sì 
6. Furno Luisa - Consigliere Sì 
7. Zago Enzo - Consigliere Sì 
8. Pertici Cinzia - Consigliere Sì 
9. Paniccia Emidio - Consigliere Sì 
10. Zin Andrea - Consigliere Sì 
11. Cavasin Guerrino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora dott.ssa Chiara Comoglio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor dott. Luigi Rosso il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 



N. 29 del 2012.2018 
 
Oggetto: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria. “IMU” – 
Anno 2019. 

__________________________________________________________________________ 
 
 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, recante 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore venne anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
Preso atto che l’art. 13, commi 6 e 7 del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che la 
stessa è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con 
possibilità da parte dei Comuni di modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale, tali 
aliquote in aumento o in diminuzione per la prima di 0,3 punti percentuali e per la seconda di 0,2 
punti percentuali; 
 
Dato atto che il comma 703 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013 stabilisce che con l’istituzione 
della IUC viene fatta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n° 208; 
 
Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con propria 
deliberazione n° 6 del 15.2.2016;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Considerato che a seguito della fusione tra i Comuni di Crosa e Lessona di cui alla L.R. n° 
17/2015,  il nuovo Comune di Lessona usufruirà di maggiori trasferimenti statali previsti dalla 
normativa ad hoc, è pertanto possibile ridurre la pressione fiscale per i cittadini; 

Ritenuto, per quanto concerne l’IMU, di proporre le aliquote per l'anno 2019, come segue: 

 
- Fissare l’aliquota per le abitazioni principali ancora soggette ad imposta nella misura del 4 per 
mille; 
 
- Fissare l’aliquota generale per tutte le altre tipologie di immobili e aree fabbricabili nella misura 
del 7,6 per mille; 
 
- Fissare l’aliquota  per i fabbricati di categoria D nella misura del 8 per mille; 
 
- Stabilire l’esenzione per gli immobili che saranno oggetto di recupero edilizio secondo quanto 
segue “Per gli immobili di proprietà privata inclusi dal P.R.G.C. in Nucleo di Antica Formazione 
A1 di cui all’art. 56 Norme di Attuazione, oggetto di ritinteggiatura della totalità dei fronti di 
facciata (ripristino o rifacimento intonaco ove necessario, tinteggiatura murature, frontalini, 
ringhiere, terrazzi e balconi), anche in occasione di più estesi interventi di ristrutturazione edilizia, 
restauro o risanamento conservativo” per un periodo di 24 mesi dal termine dei lavori; 
 



 
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267; 
 

Formula la seguente proposta di deliberazione 
 
1) -  di approvare per l’anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni IMU: 
 
FATTISPECIE ALIQUOTA 
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative 
pertinenze nella misura di 1 unità per categoria C/6 – C/7 – C/2)  

4 per mille 

Aliquota generale 7,6 
Fabbricati categoria D 8 
Per gli immobili di proprietà privata inclusi dal P.R.G.C. in Nucleo 
di Antica Formazione A1 di cui all’art. 56 Norme di Attuazione, 
oggetto di ritinteggiatura della totalità dei fronti di facciata 
(ripristino o rifacimento intonaco ove necessario, tinteggiatura 
murature, frontalini, ringhiere, terrazzi e balconi), anche in 
occasione di più estesi interventi di ristrutturazione edilizia, restauro 
o risanamento conservativo 

esente 

Detrazione abitazione principale € 200 
 
2) – di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 
 
3) - di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del 
Consiglio comunale n° 6 del 15.2.2016; 
 
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 cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, affinché venga pubblicata sul 
sito internet. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con n. 10 voti unanimi favorevoli, 

 
D E L I B E R A 

 
1) - di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l'urgenza; 
 
Con n. 10 voti unanimi favorevoli, 

 
D E L I B E R A 

 
1) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo 
comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

dott.ssa Chiara Comoglio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Luigi Rosso 
 
 
 

 


