
 

O r i g i n a l e  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

C I T T À  D I  S U S A  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

del CONSIGLIO COMUNALE N.4 
 

 

OGGETTO: 

Conferma per l'anno 2019 di aliquote e detrazioni per l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze 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 Gruppo consiliare Presente 

 
1. PLANO Sandro - Sindaco  “Susa” Sì 

2. FONZO Antonia - Assessore  “Susa” Sì 

3. LIUZZO Erika - Assessore  

4. FONTANA Denis - Assessore  

5. BELTRAME Luigi - Vice Sindaco  

6. SOTTEMANO Walter - Consigliere  

7. SIBILLE Maicol - Consigliere  

8. DE FAVERI Cinzia - Consigliere  

9. PERDONCIN Roberto - Consigliere  

10. AMPRINO Gemma - Consigliere  

11. PELISSERO Giuliano - Consigliere  

12. BACCARINI Giovanni - Consigliere  

13. PANARO Salvatore - Consigliere  

 

“Susa” 

“Susa” 

“Susa” 

“Susa” 

“Susa” 

“Susa” 

“Susa” 

“Susa” 

“Nuova Susa”  

“Nuova Susa”  

“Nuova Susa”  

“Nuova Susa”  

 

Giust. 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

 

   

Totale Presenti:  11 

Totale Assenti:  2 
 

Assume la presidenza il Signor PLANO Sandro. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CARCIONE Dr.ssa Marietta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita l’ampia e dettagliata relazione del Sindaco. 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 

tutti i comuni del territorio nazionale; 

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; 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 

convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito 

con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 

modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

TENUTO CONTO altresì del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 03/04/2014 in vigore dal 1 

gennaio 2014, e successive modificazioni e integrazioni; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

Richiamato l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “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.”; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 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; 

Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019, di  ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 4 del 30/03/2018 con cui sono state determinate le aliquote IMU per 

l’anno 2018 come di seguito riportato: 

- Aliquota ordinaria di base: 0,83% 

- Aliquota abitazione principale: aliquota di legge 0,4% (per abitazione principale nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze); 

 

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazione della  

Imposta Municipale propria deliberate per il 2018; 

Vista la Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità per l’anno 2018) e la Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di 

Bilancio 2019); 



Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, così come modificato dal D.L. n. 

174/2012 in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio tributi; 

 VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti  Locali; 

Si apre la discussione (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio comunale, la documentazione 

integrale degli interventi viene effettuata tramite opportuni mezzi di riproduzione informatica; la 

registrazione integrale degli interventi dei consiglieri è conservata su file audio presso la segreteria 

comunale). 

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale www.cittadisusa.it , alla 

voce Consiglio Comunale on-line. 

Il Presidente indice votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti   n. 11 

Astenuti   n. == 

Votanti   n. 11 

Favorevoli   n.   7 

Contrari         n.   4 (Amprino, Pelissero, Baccarini, Panaro) 

 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di confermare per l’anno 2019, per le motivazioni esplicitate in premessa, le seguenti aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2019, deliberate per l’anno 2018 con atto 

Consiliare n. 4  del 30/03/2018; 

 Aliquota ordinaria di base: 0,83% 

 Aliquota abitazione principale : aliquota di legge 0,4% (per abitazione principale nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 se presenti, e relative pertinenze). 

 

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 03/04/2014 e s.m.e 

i., e che tali aliquote decorrono dal primo gennaio 2019;  

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 13-

bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

5) Di dare atto che il gettito previsto  per l’anno 2019 è di € 1.128.240,00= ed  è iscritto nel bilancio di 

previsione 2019; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una 

seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano il cui risultato è proclamato 

dal Presidente: 

Presenti   n. 11  

Astenuti   n. == 

Votanti   n. 11 

Favorevoli  n. 11 

Contrari   n. ==. 

 

 

 

http://www.cittadisusa.it/


 

Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 

Firmato Digitalmente 

PLANO Sandro 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

CARCIONE Dr.ssa Marietta 

______________________________________ 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 3° comma, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Grazia Pent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


