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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 
 

OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni anno 

2019      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore venti e minuti dieci nella sede 

Comunale, 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. BARISANO Domenica - Sindaco  Sì 

2. GALLO Marco - Assessore  Sì 

3. SIDARI Domenico - Assessore  No 

4. PELLIS Matteo - Consigliere  Sì 

5. DEL MONTE Levio - Consigliere  Sì 

6. TORTA Andrea - Consigliere  Sì 

7. TEDESCO Walter - Consigliere  Sì 

8. SCAGLIA Stefano - Consigliere  No 

9. BERRUTO Mattia - Consigliere  No 

10. SCIMONE Ferdinando - Consigliere  Sì 

11. SERLENGA Silvia - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BARISANO Domenica nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni anno 2019      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;  

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 

2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille” ;  

 

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016 con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016): 

 • È stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli 

occupanti/inquilini, quando l'immobile è abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le 

abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)( art 1 comma 14 lett a) , b) e d) );  

• per legge è stata introdotta una nuova disciplina per le unità immobiliari concesse in comodato (art 1- 

comma 10) 

• non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella 

previdenza agricola ( art 1 comma 13)  

• è stata abrogata la cd. “franchigia” di cui all’art.13, comma 8-bis, del d.l. n. 201/2011 per i terreni agricoli 

posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola; 

• è prevista la riduzione delle imposte IMU e TASI del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone 

concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 ( art 1 commi 53-54) Richiamato il D.D.L. n. 2960 approvato dal 

CDM il 16.10.2017 ed al Senato il 30.11.2017, che prevede la proroga della sospensione dell’efficacia degli 

aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2018 ad eccezione delle tariffe della tassa rifiuti T.a.r.i 

come previsto al comma 26 dell’art 1 della legge n. 208/2015 e la Ris. N. 2/DF del 22.03.2016 a chiarimento 

del comma 26 sopracitato;  

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;  
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- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire il 

necessario equilibrio di bilancio; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’IMU per l’anno 2018 di seguito elencate;  

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

% 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni  
0,95 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze CAT. A1,A8,A9 0,47 

3 Terreni agricoli ESENTI 

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale  ESENTI 

 

DI CONFERMARE la detrazione di € 200,00 da applicare alle unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9 utilizzate quali abitazione principale e relative pertinenze.” 

 

RITENUTO di voler procedere con la conferma delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l’esercizio 

2019, relative all’IMU; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

interessato; 

 

f.to Dott. Roberto INFERRERA 

 

Con i seguenti voti espressi per alzata di mano 

Presenti n. 8 

Votanti  n. 8 

Favorevoli  n. 7 

Contrari  n. 1 (Scimone) 

Astenuti  n. / 
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DELIBERA 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

% 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni  
0,95 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze CAT. A1,A8,A9 0,47 

3 Terreni agricoli ESENTI 

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale  ESENTI 

 

2) DI CONFERMARE la detrazione di € 200,00 da applicare alle unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9 utilizzate quali abitazione principale e relative pertinenze. 

 

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –  Dipartimento 

delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 

22/12/2011 n. 214. 

Successivamente, con i seguenti voti espressi per alzata di mano 

Presenti n. 8 

Votanti n. 8 

Favorevoli n.  7 

Contrari n. 1 (Scimone) 

Astenuti n.  / 

 

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Testo Unico Ordinamento Enti Locali. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

BARISANO Domenica 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

DI ROSARIO Dr. Giovanni 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Arignano, lì _________________                                                        Il Responsabile del Servizio - Dott. 

Roberto INFERRERA


