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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVIDUALI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2019 -

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore venti e trenta
nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 2820 in data 08/02/2019 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

l - Lantero Paolo Giuseppe 9 -
2- Pastorino Giacomo 10-
3 - Marchelli Elena l l -
4 - Capello Sergio 12 -
5- Pareto Roberta 13-
6 - Repetto Silvana 14 -
7- Poggio Fabio 15-
8 - Dipalma Maria Grazia 16 -

Arancio Manca

Lanza Marco

Olivieri Andrea

Bricola Giorgio
Boccaccio Assunta Onorina Ines

Rasare Mauro Giuseppe
Gaggero Annamaria
Braini Emilio

Ed assenti i Signori:

l - Subrero Simone

Con ['intervento e l'opera del Segretario Generale Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
Riconosciuta legale radunanza il Signor LANTERO PAOLO GIUSEPPE - SINDACO -

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

•

l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica;
l'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 il quale dispone che i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
l'art. l, comma 169, della legge 27/12/2006, 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 e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'amio di riferimento;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28),
relativo al differimento al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio 2019/2021;

Visto l'art. l, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha disposto
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 2014, basata su due presupposti
impositivi - il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di sei-vizi comunali - e composta
da tré distinte entrate: l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale ed una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;

Visto l'art. 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2012, n. 214 e
s.m.i. recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. l, commi da 707 a 721, della legge 27/12/2013, n. 147 relativo alla disciplina dell'IMU
a decorrere dal 01/01/2014;

Visto l'art. l, commi da 669 a 702, della legge 27/12/2013, n. 147 relativo alla disciplina della
TASI a decorrere dal 01/01/2014, destinata a concorrere alla copertura dei costi dei servizi
comunali indivisibili collie definiti nel Regolamento comunale;

Visto che, per effetto di qzianto stabilito dall'art. l, comma 13, della legge 28/12/2015, n. 208, che
ha disposto l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile, a prescindere dalla loro ubicazione, ed ha comunque disposto
l'applicazione dell'esenzione dall'Imposta Municipale Propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504/1992 sulla base dei criteri individuati dalla



Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, a decorrere dall'anno d'imposta 2016
i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Ovada sono esenti dall'applicazione
dell'IMU;

Visto che, con la legge n. 208/2015, sono state introdotte ulteriori modifiche in materia di IMU e
TASI, tra le quali:
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di
categoria D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione IMU di
tutti i cosiddetti macchinari imbullonati;
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa dell'IMU in relazione agli immobili concessi in
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la
registrazione del contratto e la riduzione del 50% della base imponibile, subordinando
l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità
abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75% dell'aliquota IMU stabilita dal Comune per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431;
- è stata introdotta l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal
possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della
propria quota d'imposta;
- è stata confermata l'imponibilità TASI degli immobili mercé;
- è stata estesa alla TASI l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431;

Visto l'art. l, comma 1092, della legge n° 145 del 30 dicembre 2018 che estende in relazione agli
immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado il beneficio della
riduzione del 50% della base imponibile IMU, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visto che per l'anno 2019 resta confermata l'applicazione dei tributi IMU e TASI come disciplinato
della sopra citata normativa;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica CoiTiunale (IUC) contenente
la disciplina delle tré componenti del tributo (IMU, TASI, TARI), approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 28 del 29/07/2014 e successive modificazioni;

Considerato, relativamente all'IMU, che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 06/12/2011, n.
201, convertito dalla legge 22/12/2012, n. 214 e s.m.i. e dell'art. l, commi da 707 a 721 della legge
27/12/2013, n. 147:
- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8, e A/9 e relative pertinenze;
- per tutti gli immobili assoggettati ad imposta diversi dalle abitazioni principali classificate nelle
categorie catastali A/l, A/8, e A/9 e relative pertinenze è stabilita un'aliquota di base pari allo
0,76%, attribuendo ai Comuni la facoltà di modificare tale aliquota in aumento o in diminuzione,
sino a 0,3 punti percentuali, mentre per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali
A/l, A/8, e A/9 e relative pertinenze è stabilita un'aliquota di base pari allo 0,4% attribuendo ai
Comuni la facoltà di modificare tale aliquota in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti
percentuali;
- è di spettanza esclusiva dello Stato il gettito dell'IMU dovuta per il possesso dei fabbricati ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata applicando alla base imponibile degli
immobili l'ali quota di base prevista dalla legge pari allo 0,76%, attribuendo ai Comuni la facoltà di



aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti percentuali (ossia sino all'l,06%), con attribuzione ai
Comuni medesimi del gettito derivante dall'applicazione di tale aumento;

Visto che il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC prevede che dall'IMU dovuta per
le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/l, A/8, e A/9 e relative pertinenze, si
detraggano, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 200,00; tale detrazione si applica anche
agli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che si ritiene, per garantire il rispetto del limite delle aliquote fissate per l'anno 2015 e
confermate per gli anni 2016, 2017 e 2018 e la continuità nelle decisioni precedentemente adottate
da parte del Comune, di mantenere l'applicabilità dell'aliquota agevolata prevista nel 2015 e
confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018, relativamente agli immobili concessi in comodato a
parenti di primo grado, prevedendo inoltre la riduzione del 50% della base imponibile ove ricorrano
le condizioni stabilite dall'art. 13, comma 3, lett. Oa), del D.L. n. 201/2011, come introdotta dall'art.
l, comma 10, della legge n. 208/2015;

Considerato, relativamente alla TASI, che l'articolo l, commi 676 e 677, della legge n. 147/2013,
l'articolo l, comma 28, della legge n. 208/2015 e il comma 1133, lettera b, della legge 145/2018
stabiliscono:

- per gli immobili soggetti al tributo, un'aliquota di base pari allo 0,1% (l per mille) attribuendo ai
Comuni la facoltà di diminuire tale aliquota fino al totale azzeramento, mentre l'aumento non potrà
eccedere lo 0,25% (2,5 per mille) con la possibilità di mantenere per l'amio 2018 e per gli immobili
non esentati, la maggiorazione in un ammontare non superiore allo 0,08% (0,8 per mille) e nella
stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata per il 2016 e per il 2017,senza peraltro che
tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e unità
immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a decorrere dal 2016;
- che le aliquote TASI, da approvare in conformità con i servizi comunali indivisibili individuati nel
Regolamento comunale, possono essere differenziate dai Comuni in ragione del settore di attività o
della tipologia e della destinazione degli immobili;
- che per l'anno 2019 è consentito, ai sensi dell'art. l, comma 37, della legge 27/12/2017, n. 205, il
mantenimento della stessa maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo l della
legge dell'articolo della legge 27/12/2013, n. 147, già confermata per gli anni 2016,2017 e 2018;

Considerate le esigenze di bilancio in relazione al mantenimento degli equilibri di bilancio, alla
garanzia di copertura delle spese correnti, nonché all'attuazione dei programmi e progetti di
govenio dell'Ente;

Ritenuto in materia di IMU, in considerazione di tali esigenze, di mantenere invariate le aliquote per
l'aiino 2019 rispetto alle aliquote di imposta stabilite per l'amio 2015 e confermate nel 2016, nel
2017 e liei 2018, escludendo l'aliquota già fissata nello 0,76% per i terreni agricoli in quanto esenti
ed applicando le riduzioni inerenti i comodati e le locazioni a canone concordato previste dalle
norme;

Ritenuto in materia di TASI, tenuto conto delle aliquote stabilite ai fini IMU ed in applicazione
delle nuove disposizioni introdotte come sopra illustrato, di mantenere solo le aliquote per i
fabbricati rurali strumentali, azzerando l'aliquota per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta;

Dato atto, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, che per l'amia 2019 il costo
complessivo dei servizi comunali indivisibili, come individuati all'articolo 18 del Regolamento
comunale per l'applicazione della IUC, è pari a € 2.343.938,00;



Considerato che, a fronte dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un
aumento del fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili
sopra detti prestati dal Comune non può più essere sostenuto da parte del Comune attraverso i
proventi TASI;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267;

Uditi gli interventi:

Il Vicesindaco Pastorino Giacomo illustra la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione
del Consiglio Comunale, facendo presente che le aliquote rimangono invariate rispetto a quelle
stabilite per l'anno precedente.

Il Consigliere Braini Emilio ritiene che sarebbe necessaria una riduzione delle aliquote in relazione
alla situazione di difficoltà economiche dei cittadini. Dichiara voto contrario.

Il Consigliere Bricola Giorgio dichiara astensione dal voto.

Con voti legalmente espressi, con il seguente risultato: presenti n. 16, astenuti n. 4 (Bricola Giorgio,
Boccaccio Assunta Onorina Ines, Rasore Mauro Giuseppe, Gaggero Annamaria), voti favorevoli n.
11, voti contrari n. l (Braini Emilio);

DELIBERA

l) Di stabilire per l'aiino 2019 le aliquote da applicare per la quantificazione dell'lmposta
Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

Fattispecie imponibili Aliquota
a) Abitazioni principali classificate nelle
categorie catastali A/l, A/8, A/9 e relative
pertinenze, nonché le unità immobiliari
classificate nelle medesime categorie catastali
assimilate all'abitazione principale ai sensi
dell'art. 9 del Regolamento comunale per
l'applicazione della IUC e relative pertinenze. Si
applica la detrazione per abitazione principale

0,6%

b) Fabbricati di categoria A concessi in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il primo
grado a condizione che il familiare vi abbia
stabilito la propria residenza, dimorandovi
abitualmente. Non si applica la detrazione per
abitazione principale.

0,99 %(*)

c) Fabbricati di categoria C/l e C/3 e fabbricati
iscritti nel gruppo catastale D, con esclusione dei
fabbricati di categoria D/5, utilizzati
direttamente dal proprietario o titolare di diritto
reale di godimento sugli stessi per lo
svolgimento della propria attività d'impresa,
anche di lavoro autonomo

0,99% (**)



d) Aliquota base per tutti gli altri fabbricati, ed
aree soggetti all'imposta

(**)1,06%(**)
'AA-*'

(*) Qualora ricorrano 1c condizioni stabilite dalla legge (art. 13, comma 3, lctt. Oa), D.L. n.
201/2011 e art. 7, comma 6, del Regolamento IUC) si applica l'agcvolazione della riduzione del
50% della base imponibile

(**) Limitatamente ai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la
quota di JMU calcolata applicando l'aliquota dello 0,76% è riservata esclusivamente allo
Stato

(***) Per gli immobili locati a canoiie concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431, l'imposta
è detcrminata applicando l'aliquofa ridotta al 75%.

La detrazione per le abitazioni principali c relative pertinenze ai fini dell'applicazione
dell'IMU, ivi comprese le unità immobiliari assimilate di cui alla lettera a) è stabilita in €. 200,00
da detrarre dall'Imposta dovuta, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata 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.

In ordine all'avvenuta applicazione delle aliquote di cui alle lettere b) e c), come sopra determinate,
dovrà essere presentata al Comune la comunicazione prevista dall'art. 4l del Regolamento
comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) entro il termine previsto nel
medesimo articolo, con inapplicabilità di tali aliquote in caso di inadempimento e recupero da parte
del Comune dell'imposta non corrisposta, con applicazione delle relative sanzioni.

2) Di stabilire per l'anno 2019 le aliquote da applicare per la quantificazione del Tributo per i
servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

Fattispecie imponibili AIifjiyota^
a) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, N.
557

0,1%
(pari all'1,00 per mille)

b) Aliquota per tutti gli altri fabbricati, ed aree
soggetti all'imposta 0,00%
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CITTA' DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDmA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine
alla regolarità tecmca, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Ovada,

1 9 FEB, 201S /-'

IL DIRIGENTE DEL SE^TRRE FINANZIARIO
(Dott. Andrea^^ANON)

Is^

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine
alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Ovada,

1 9 FEB, 2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Andr^a^LGANON)



Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario
sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all'Albo Pretorio del
Comune dal ^. ^ ^^^ „^,. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ovada,
IL SEGRETARIO GENERALE

2 5 FEB, 2019 (CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E' copia in carta libera ad uso amministrativo.

Ovada, ^ 5 ^ ^^
Visto: ^ if SINDACO

ILA^
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^ A'px%

IL SEGRETARIO GENERALE

W^.i^ ,C^Q

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

- a sensi art. 134-c.3-D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data -7 M/Sff.

IL SEGRETARIO GENERALE

^m-

'v ^<^^


