
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEROSSO GRANA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - APPROVAZIONE ALIQUOT E IMU e 
TASI PER L'ANNO 2019.           

 
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala 

Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA ORDINARIA di Prima convocazione 

 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MARTINI Mauro - Presidente Sì 
2. MASSA Nadia - Consigliere Sì 
3. RIBERO Mario - Vice Sindaco Sì 
4. GARRONE Laurens Paul - Consigliere Sì 
5. LERDA Claudia - Consigliere Sì 
6. BONETTO Pierfranco - Consigliere Sì 
7. MARCHIO' Nadia - Consigliere Sì 
8. RIGAMONTI Giuliana - Consigliere Sì 
9. ISAIA Stefano - Consigliere Sì 
10. MOLINERI Monica - Consigliere Sì 
11. BRAMARDI Alfio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale SILVESTRI Dr.ssa Luisa  il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARTINI Mauro  nella sua qualità di 

Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto  l’articolo 1, commi dal 639 al 705 della L. 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni, 
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della imposta unica comunale (IUC) che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 

Rilevato  che ai fini dell’applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all’art. 1, comma 
703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l’anticipazione 
sperimentale dell’imposta municipale propria; 

Visto  l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

Visto  l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 

Dato atto che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 07/12/2018, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 degli enti locali è stato prorogato al 28 
febbraio 2019 e successivamente differito al 31 marzo 2019; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/01/2018 con cui sono state confermate 
le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2018; 

Vista  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/10/2018 con cui sono state confermate 
le aliquote TASI per l’anno 2018; 

Vista la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con cui non è stato prorogato per 
l’anno 2019 il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali, introdotto dall’art. 1, comma 28, 
della L. 28 dicembre 2015 n. 208 ed estesa sino al 31/12/2018 dall’art. 1, comma 37 L. 27 
dicembre 2017 n. 205;    

Considerato che è stato confermato anche per l’anno 2019 il vincolo imposto dai commi 676 e 
677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall’articolo 1, comma 679, 
della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:  

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l' 
aliquota fino all'azzeramento;  

677. 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.    

Considerato  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, della L. 145/2018, l’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019 continuerà a prevedere : 

• la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo e loro pertinenze rientranti nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9; 



• l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, ubicati nei 
comuni classificati come montani; 

Ritenuto  pertanto di poter procedere per l’anno 2019 all’azzeramento dell’aliquota TASI relativa 
agli immobili diversi dai fabbricati strumentali all’agricoltura ed all’abitazione principale (categorie 
A1, A8, A9 e relative pertinenze) ed al conseguente aumento, nella misura di 1 punto percentuale, 
dell’aliquota ordinaria IMU, ne consegue l’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2019, 
nell’ambito del bilancio di previsione sulla base dei seguenti parametri: 

· 9,6 per mille come aliquota ordinaria;  

· 4,0 per mille aliquota ridotta per la prima casa (per le sole categorie A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze); 

 Ritenuto  di confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI, nell’ambito del bilancio di previsione 
sulla base dei seguenti parametri, per i seguenti immobili: 

· 1,0 per mille relativamente agli immobili ad uso abitativo e loro pertinenze rientranti nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9;  

· 1,0 per mille fabbricati strumentali all’agricoltura; 

Richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Acquisito sulla presente, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 153 D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano, con il seguente 
esito: 

Presenti n. 11 

Favorevoli n. 11 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione; 

2) di dare atto che le aliquote e detrazioni IMU e TASI, come di seguito riassunte, decorrono dal 
1 gennaio 2019; 

per l’IMU 

· 9,6 per mille come aliquota ordinaria;  

· 4,0 per mille aliquota ridotta per la prima casa (per le sole categorie A1, A8 e A9 e relative 
pertinenze); 

per la TASI 

 · 1 per mille relativamente agli immobili ad uso abitativo e loro pertinenze rientranti nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9;  

· 1,0 per mille fabbricati strumentali all’agricoltura; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  

4) di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa in forma palese, il 
presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 
267/2000 e ss.mm.ii. 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to: MARTINI Mauro 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNA LE 
F.to: SILVESTRI Dr.ssa Luisa 

 
 

 
Pareri ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18  agosto 2000, n. 267 

Parere Esito Data Il Responsabile 
PARERE FINANZIARIO Favorevole 07/03/2019 F.to:MARTINI Mauro  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

N. 111 del Registro Pubblicazioni 
 
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 

giorni consecutivi dal 14/03/2019 al 29/03/2019 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n.267 e dell'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii. 

 
Monterosso Grana, lì 14/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

F.to: SILVESTRI Dr.ssa Luisa 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 

 
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
[     ]Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Monterosso Grana, lì _________________________ IL SEGRETARIO COMUNA LE 

SILVESTRI Dr.ssa Luisa 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Monterosso Grana, lì 14/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNA LE 

SILVESTRI Dr.ssa Luisa 
 

 


