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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 N°  51 del 28/12/2018 
 
 
SETTORE FINANZIARIO ED ENTRATE ENTRATE TRIBUTARIE 

 
 
 
 

OGGETTO:   CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2019 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:30, in PIOSSASCO, nella sala 
delle adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria e in seduta di Prima convocazione. 
 
Alle 21,16 viene posto in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, iscritto al numero 3 dell’ordine del 
giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i: 
 

 Nome P A  Nome P A 
1 AVOLA FARACI ROBERTA 

MARIA 
X  10 ANDRUETTO ADRIANO  A 

2 LOVERA FULVIO X  11 COLUCCI FRANCESCO  AG 
3 SANNA FEDERICA X  12 GIGANTE MARCELLO  AG 
4 ANDREIS LUIGI X  13 LAFRATTA ROSELLA  A 
5 VENTURA CALOGERO X  14 GAMBA CLAUDIO X  
6 MARCEDULA DINO X  15 POLASTRI STEFANO  AG 
7 STOPPA ANGELO X  16 SANNA PIETRO X  
8 ASTEGIANO LUCIANO X  17 MONTALDO SILVIA  A 
9 ROSSETTO MARINA X      

 
 

 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il vice Segretario Maria Rivetto. 
 
 
Il Sig. Fulvio Lovera assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 11 su n. 17 in carica 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Il Presidente del Consiglio Comunale dà parola al Sindaco che riferisce: 
 
- l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2014, dispone che, a decorrere dal primo gennaio 
2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC è composta: 
 

• dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
• dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile; 
 
VISTO CHE  la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui compete 
l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
RICHIAMATO  quanto stabilito dall’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
dispone che “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;  
 
VISTO : 
- l’art. 13, comma 15 del decreto legge n. 201 del 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’art. 13, comma 13 bis, del decreto legge n. 201 del 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; 

 
RICHIAMATI: 
- il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di questo Consiglio 

n.7/2014 del 11/4/2014 e  modificato con successive deliberazioni dello stesso Consiglio n. 17 del 
28/5/2015, n. 18 del 21/4/2016, n. 64 del 20/12/2017, n. 10 del 12/3/2018; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2017 con cui sono state approvate le aliquote e la 
detrazione dell’imposta municipale propria (IMU) del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 
l’annualità 2018; 

 
CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 della citata Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, 
l’imposta municipale propria (IMU) per il 2016 e anni successivi risulta basata su una disciplina che 
prevede:  
 

la non applicabilità: 
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli 

rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, comprese le seguenti fattispecie assimilate: 
• le cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 

dai soci assegnatari, incluse quelle destinate a studenti universitari anche non residenti; 
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008; 
• casa coniugale e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate 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; 

• una ed 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 (L. 23/05/2014 n. 80 art. 9 bis c. 1); 

• le unità possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente; 

 
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori 

diretti (CD);  
- fabbricati rurali ad uso strumentale all’esercizio dell’attività agricola; 

 
l’applicabilità:  
- per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 

grado di una riduzione del 50% della base imponibile IMU;  
- per i fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22/1/2004 n.  42 di 

una riduzione del 50% della base imponibile IMU; 
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno nel quale sussistono dette condizioni, di una riduzione del 50% della base imponibile IMU 
(art. 13 D.L. 201 del 6/12/2011 e s.m.i.); 

- per gli immobili a canone concordato di una riduzione del 25% dell’imposta determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune (9,10 per mille);  

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota 
standard del 7,60 per mille da destinare allo Stato, aumentata nell’anno 2015 da questo Consiglio di 
1,5 punti per mille da versare al Comune, così come stabilito dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 
2012 n. 228: 

- per gli immobili ad uso sociale se non locati e beni merce se locati; 
- per i terreni agricoli non esenti e aree fabbricabili; 

 
CONSIDERATO  che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella 
Legge 2 maggio 2014 n. 68 e modificato dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede che il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
RILEVATO  che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 Legge 147/2013, il Comune può 
ridurre l’aliquota minima della TASI fino all’azzeramento o introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, 
graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 
682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
CONSIDERATO  che il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con decorrenza 
dall’anno 2016, stabilendo l’esclusione della TASI per le abitazioni principali; quindi per il Comune di 
Piossasco la TASI attualmente è applicata limitatamente ai beni merce non locati; 
 
VALUTATO  che l’amministrazione comunale, assicurando la garanzia degli equilibri di bilancio, intende 
mantenere per l’anno 2019 invariate le aliquote TASI e IMU, fatto salvo quanto previsto dalla normativa 
vigente,ed in particolare dalla Legge di stabilità in corso di approvazione, come segue: 
 
 

ALIQUOTE  TASI  IMU  TOTALE  
Abitazione principale (o assimilate) e relative 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 



pertinenze 
Abitazione principale appartenente alle categorie 
catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze* 

0 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili 
diversi da quelli esenti 

0 ‰ 9,1 ‰ 9,1 ‰ 

Terreni agricoli non esenti e aree edificabili 0 ‰ 9,0 ‰ 9,0 ‰ 
Immobili appartenenti cat. D 0 ‰ 9,1 ‰ 9,1 ‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà 
indivisa 

0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 

Immobili a uso sociale se locati 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 
Immobili a uso sociale se non locati  0 ‰ 9,1 ‰ 9,1‰ 
Beni merce non locati 2,5‰ 0 ‰ 2,5 ‰ 
Beni merce locati 0 ‰ 9,1 ‰ 9,1 ‰ 

 
*sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00 sull’IMU 
 
 
propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 
 
 
1. DI CONFERMARE  le seguenti aliquote e di prendere atto delle riduzioni stabilite dalla legge, con 

efficacia dal primo gennaio 2019 come segue: 
 
 

ALIQUOTE  TASI  IMU  TOTALE  
Abitazione principale (o assimilate) e relative 
pertinenze 

0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 

Abitazione principale appartenente alle categorie 
catastali A1/ A8/ A9 e relative pertinenze* 

0 ‰ 5 ‰ 5 ‰ 

Aliquota ordinaria per tutti gli immobili 
diversi da quelli esenti 

0 ‰ 9,1 ‰ 9,1 ‰ 

Terreni agricoli non esenti e aree edificabili 0 ‰ 9,0 ‰ 9,0 ‰ 
Immobili appartenenti cat.D 0 ‰ 9,1 ‰ 9,1 ‰ 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 
Immobili di proprietà di cooperative a proprietà 
indivisa 

0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 

Immobili a uso sociale se locati 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 
Immobili a uso sociale se non locati  0 ‰ 9,1 ‰ 9,1‰ 
Beni merce non locati 2,5‰ 0 ‰ 2,5 ‰ 
Beni merce locati 0 ‰ 9,1 ‰ 9,1 ‰ 

 
 
2. DI PRECISARE che: 
- sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00 sull’IMU; 
 
- è applicabile una riduzione del 50 % della base imponibile per i seguenti casi: 

a. gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, in 
presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge  28/12/2015 n. 208; 

b. i fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D.Lgs. 22/1/2004 n.  42; 



c. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno nel quale sussistono dette condizioni (art. 13 D.L. 201 del 6/12/2011 e s.m.i.); 

 
       -   gli immobili locati a canone concordato beneficiano di una riduzione al 25% dell’importo dovuto 

applicando l’aliquota ordinaria;  
 
3. DI RISERVARSI , per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito;  
 
4. DI DARE ATTO  che tali aliquote decorreranno dal primo gennaio 2019 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;  
 
5. DI INVIARE  la presente deliberazione 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, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
- sentiti i pareri ed interventi nonché le dichiarazioni di voto dei Consiglieri; 
 
- visto l’art. 42, comma 4 nonché il successivo art. 175, comma 4 - del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 e s.m.i.; 
 
- acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi  del comma 1 

dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
- visto il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data  19/12/2018 ai sensi dell’art. 239 

comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
 
- rilevato che il presente atto è stato sottoposto alla Commissione Bilancio in data 18/12/2018; 
 
- con voti favorevoli n. 9  e voti contrari n. 2 (Gamba Claudio, Sanna Pietro), astenuti n. 0, resi in forma 

palese mediante alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
 
Alle ore 21,32 viene convocata una Commissione Capigruppo al termine della quale, ore 21,35, esce il 
Sindaco. 
Il Consiglio riprende quindi alle ore 21,35 con l’appello. 

Si dà atto che gli interventi dei Consiglieri saranno successivamente inseriti nei verbali a seguito 
relativa trascrizione da file video. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio IL vice Segretario 

Fulvio Lovera Maria Rivetto 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


