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COMUNE DI GANDELLINO
 

 

      DELIBERAZIONE N.    2 

Codice Ente 

10110 

Codice Materia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' ANNO 2019           

 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE  addì  VENTICINQUE del mese di  FEBBRAIO 
alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservazione delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 
 

 Presenti/ 
Assenti 

 
        FIORINA FLORA                  SINDACO 

 
P 

        GAITI GIOVANNI P 

        PASINI MALACHIA P 

        BERTULETTI RAFFAELLO A 

        LUBRINI UGO P 

        MONTELEONE CLAUDIO P 

        CEDRONI FEDERICO P 

        FIORINA MAURO A 

        ZAMBONETTI ANGELO P 

        MERLINI BATTISTA P 

        BONETTI GERARDO P 

            
            

                                                                                    
                                                                      TOTALE PRESENTI 
                                                                      TOTALE ASSENTI 

 
  9 
  2 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente, Sig. FIORINA FLORA, in 
qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato posto al punto 2 all’ordine del giorno. 
 

Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DR. FADDA LUIGI, con funzioni prevista 
dall’art. 97, comma 4, lettera A), del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

PARERI AI SENSI DEL D. LGS. 267/2000 
 

Il sottoscritto Pasini rag. Ernesto, responsabile del servizio finanziario del Comune di 
Gandellino, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 
amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità 
tecnica/contabile e la correttezza dell’azione amministrativa, esprime parere favorevole in ordine 
alla proposta di deliberazione che segue ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Pasini rag. Ernesto 

 

 
 

 

Introduce il Sindaco, che chiede all’Assessore Cedroni di relazionare sulla proposta. 
Ottenuta la parola, l’Assessore Cedroni dà atto dell’invarianza delle aliquote rispetto all’anno 
precedente, specificando che l’auspicio, almeno per il futuro, è quello di procedere con una  
ulteriore riduzione, nonostante le numerose difficoltà dell’Amministrazione nella gestione dei flussi 
finanziari. 
Prende la parola il Sindaco, che evidenzia che l’Amministrazione ha fatto un grande sforzo per 
lasciare invariate le aliquote e che questa circostanza è particolarmente apprezzabile. 
Ottiene la parola il Consigliere Zambonetti, il quale, in relazione alle agevolazioni previste per le 
aree edificabili, ribadisce, come già affermato in altre occasioni, il suo dissenso, ritenendo che le 
stesse vadano a vantaggio solo di pochi soggetti e per operazioni di carattere speculativo. 
Replica il Lubrini, che specifica meglio le ragioni, di carattere squisitamente politico, sottese alla 
previsione, con particolare riguardo alla convenienza finanziaria della stessa per l’Ente. 
Riprende la parola il Zambonetti, che, in considerazione della stagnante situazione del comparto 
immobiliare, ribadisce che gli incentivi siano una scelta inopportuna, ritenendo che i soggetti che 
danno attuazione ai Piani di Lottizzazione, investendo, debbano altresì accollarsi i rischi delle 
operazioni poste in essere. 
Prende la parola il Sindaco, che, in riscontro alle opinioni espresse, evidenzia che le scelte 
adottate sono di carattere annuale e son quindi suscettibili di rivisitazione annuale, sulla base delle 
esigenze emerse e delle valutazioni politiche sottese. Fermo restando – aggiunge – che i Piani di 
Lottizzazione son tutt’altro che definiti, essendo gli stessi ancora in itinere. 
Segue una valutazione del Consigliere Bonetti, volta ad evidenziare che in taluni casi, forse per 
ragioni fiscali, le proprietà hanno richiesto modifiche ai Piani dirette all’eliminazione dell’edificabilità 
in determinate aree. 
Prende la parola l’assessore Lubrini, che evidenzia altresì che le scelte specifiche vanno effettuate 
tenendo in considerazione la legislazione vigente, la quale prevede che in caso di eliminazione 
della natura edificabile di un’area, la stessa non possa esser più resa tale, e ciò in ragione del  
principio “consumo suolo zero”. 
Successivamente, il Sindaco avvia un ragionamento sulla situazione complessiva socio-economica 
del territorio, criticando, in particolare, la scelta di destinare gran parte del gettito dei sovracanoni 
idrici ai Comuni più strutturati del territorio montano e quella di finanziare interventi di realizzazione 
di interventi in queste stesse zone, così penalizzando le piccole realtà comunali. 
Allo spunto del Sindaco, quindi, segue un’interlocuzione articolata che coinvolge diversi consiglieri 
ed afferente ai problemi finanziari che affliggono l’Amministrazione, in uno all’impossibilità di 
garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici. 
Successivamente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte dei 
consiglieri presenti, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta. 

 

 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 n.214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012, 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, in particolare con l’esenzione per l’abitazione principale e delle relative 
pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 
 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal             
D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazione della 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; 
 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 
28//07/2014 e s.m.i.,  in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 
 

VISTO il comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): “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. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 
 

TENUTO CONTO 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. 
 

VISTO l’art.27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”. 
 

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.466 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2018 è stato differito al 31 marzo 2019; 
  
 RICHIAMATI l’articolo 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 
2016), l’art. 1, comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017),  
successivo art. 1, comma 37 della Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità 2018) che 
prorogava il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2018, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (tari) 
mentre per il 2019 tale vincolo non è più vigente; 

 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2018, delle modifiche applicative dal 1 

gennaio 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, si ritiene di 
dover mantenere inalterate le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” rispetto all’anno 
2018, come di seguito riportato: 

- ALIQUOTA 4,00 per mille per l’abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, e relative pertinenze - per questi immobili viene prevista una detrazione di € 
200,00;  

- ALIQUOTA 9,5 per mille tutti gli altri immobili; 
 

UDITI gli interventi   

 

  VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio e delle 
Commissioni Consiliari; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dai 
Responsabili dei Servizi tributi e Finanziario ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 
1) del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i Consiglieri a votare il 
presente punto posto all’ordine del giorno; 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 9: 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, legalmente resi ed espressi 

per alzata di mano,  
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2019: 



 

 

- ALIQUOTA 4,00 per mille abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, e relative pertinenze - per questi immobili viene prevista una detrazione di € 
200,00;  

- ALIQUOTA 9,5 per mille tutti gli altri immobili; 
 

3) Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0  e astenuti 
n.0, legalmente resi  ed espressi per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai 
sensi dell’articolo 134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare immediata 
disposizione agli uffici comunali per gli adempimenti conseguenti. = 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

       Il Sindaco – Presidente    Il Segretario dell’Ente 
           F.to   FIORINA FLORA             F.to  DR. FADDA LUIGI 
____________________________  ___________________________ 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia di questa deliberazione 

del Consiglio Comunale viene affissa all’Albo Pretorio dell’Ente il 11.03.2019 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 25.03.2019 ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
        Il Segretario dell’Ente 
        F.to  DR. FADDA LUIGI 
Addì 11.03.2019         _________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione: 
 È divenuta esecutiva ad oggi effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
                 Il Segretario dell’Ente 
                 DR. FADDA LUIGI 
Addì __________________                         __________________________ 
 
 

 
 

 COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo 
 

Il Segretario dell’Ente 
          DR. FADDA LUIGI 
Addì  11.03.2019                      
___________________________ 
 


