
 

 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI NEIVE 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.     38 
 

 

Oggetto:  TRIBUTI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA 2019           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di  novembre alle ore  ventuno e minuti zero   nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal 

Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 

seduta  PUBBLICA  STRAORDINARIA di  SECONDA CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BALARELLO GILBERTO  Sindaco X       

MARELLO MARIO  Consigliere X       

ZICHI MASSIMILIANO  Consigliere X       

RIVETTI ENRICA  Consigliere X       

RIVETTI BRUNO  Consigliere       X 

GIACOSA MAURIZIO  Consigliere X       

ADRIANO SIMONE  Consigliere       X 

CAVALLO FLAVIA  Consigliere X       

BOFFA LUISA  Consigliere X       

ICARDI ADELINO  Consigliere       X 

GIACOSA ATTILIO  Consigliere       X 

GHELLA ANNALISA  Consigliere       X 

FRIVELLO  BRUNO  Consigliere       X 

Totale 7 6 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor  Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo. 

 

Il Signor BALARELLO GILBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- Con 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, è stata 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; 

- Con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica 

Comunale – IUC dal 1 gennaio 2014  e delle sue componenti IMU (con modifica della normativa), 

TASI e TARI; 

- con deliberazione n. 50/CC del 13.12.2017 sono state approvate per l’anno 2018 le seguenti 

aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria : 

• aliquota ordinaria  - 0,89 per cento  

• aliquota abitazione principale - 0,50 per cento  

 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 2/CC del 05.05.2014 e successivamente modificato con delibera n. 20/CC del 

28.06.2017  ed in particolare il Capitolo 2 che norma l’IMU; 

 

CONSIDERATO CHE a partire dal 01.01.2016, ai di quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (Legge n. 

208/2015) sono intervenute le seguenti modifiche normative in materia di IMU: 

- art. 1, comma 10, lett. c-d, comma 13:l’esenzione dall’IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 

dell’art. 7 del D.lgs 30.12.1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 

Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993. Inoltre sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 

29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- art. 1, comma 10, lett. a-b: riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in 

comodato purchè siano rispettati i seguenti requisiti: 

• il contratto di comodato deve essere registrato, 

• il comodatario deve essere un parente di primo grado del soggetto passivo (genitori/figli) e 

deve utilizzare l’unità immobiliare come abitazione principale, 

• il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, può possedere in aggiunta un solo 

altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune, purchè non sia di 

categoria A/1, A/8, A/9, deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 

stesso comune ove è ubicato l’immobile concesso in comodato; 

- art. 1, commi 53 e 54: riduzione dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato (Legge 

431/1998) del 25% 



 

 

- art. 1, comma 21 e 24: la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle 

categorie dei gruppi D e E è effettuata con stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, 

nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei 

limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

 

CONSIDERATO inoltre che sempre nella Legge di stabilità 2016 all’art. 1, comma 17 è stato previsto un 

incremento del fondo di solidarietà comunale a compensazione del minor gettito derivante dall’introduzione 

delle modifiche di cui sopra; 

 

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 

dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una 

sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle 

imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il 

settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e 

all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 

e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e 

successivi rifinanziamenti.”; 

 

CONSIDERATO che la Legge di bilancio estende la previsione della legge n. 208/2015 anche per l’anno 

2019; 

 

RITENUTO  di ipotizzare alla data odierna un gettito  pari  ad euro 610.000,00, al netto della somma che 

andrà sottratta per alimentare il fondo di solidarietà comunale; 

 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 

dall’art. 1, commi 640 e 677 della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge di stabilità 2015, art. 

1 comma 679, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare 

l’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; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 



 

 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi  dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

CON VOTAZIONE resa   in forma palese che dà il seguente risultato: 

presenti e votanti n. 7 

favorevoli n. 7 

contrari n. 0 

astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa,  le  aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2019 nel modo seguente: 

Aliquote 

• ALIQUOTA ORDINARIA (immobili, comprensivo dei fabbricati D, terreni agricoli -non esenti- ed aree 

edificabili) - 0,89 PER CENTO  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) - 0,5 PER 

CENTO  

Detrazioni 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato con deliberazione del 



 

 

Consiglio Comunale n. 2/CC del 05.05.2014 e successivamente modificato con delibera n. 20/CC del 

28.06.2017, ed in particolare il Capitolo 2 che norma l’IMU. 

 

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. 

 

 
 

 



 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

F.to BALARELLO GILBERTO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal   05/12/2018 al  20/12/2018,  ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 
 

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

 è divenuta esecutiva in data 15/12/2018 per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 

 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 

 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Paola Fracchia) 

 

 
 


