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COMUNE DI SOMANO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
ALIQUOTE IMU 2019 - CONFERMA           

 
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza 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  Presente  
  

1. PAOLAZZO Claudio - Presidente Sì 
2. GALLIANO Pasquale - Vice Sindaco Sì 
3. CLERICO Elena - Consigliere Giust. 
4. ALBARELLO Mauro - Consigliere Giust. 
5. ALTAVILLA Giulio - Consigliere Giust. 
6. BOSSOLASCO Gianpiero - Consigliere Sì 
7. CAMIA Gianbeppe - Consigliere Sì 
8. CAMIA Claudio - Consigliere Sì 
9. GALLO Sergio - Consigliere Sì 
10. DOTTA Emanuele - Consigliere Sì 
11.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BOLMIDA dott.ssa Silvia il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PAOLAZZO Claudio nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco: 

- dopo aver richiamato la propria precedente deliberazione consigliare n. 12 in data 28.07.2015 

avente ad oggetto: “Aliquote IMU anno 2015. Determinazioni” e la propria  deliberazione n. 19 in 

data 13.10.2015 ad oggetto: “Aliquote IMU anno 2015. Determinazioni e rettifica aliquota abitazione 

principale deliberata dal consiglio comunale n. 12 in data 28.07.2015”, con la quale venivano 

determinate le aliquote e le detrazioni in merito all’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per 

l’anno 2015, ricorda che la legge di stabilità 2016, legge 208/2015, nelle sue indicazioni impone in 

linea di massima un calmieramento delle tariffe a carico dell’utente con un sostanziale blocco degli 

aumenti delle tariffe degli enti locali. 

Il  MEF, con risoluzione n. 2 del 22.03.2015, chiarisce che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 dispone che “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. [… ] La sospensione di cui al primo 

periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-

bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli 

articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”. 

 

Un’ulteriore eccezione alla regola della sospensione introdotta dal comma 26 è contenuta nel 

successivo comma 28 in base al quale “per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai 

sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa 

deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”. 

Fatte salve, quindi, le eccezioni espressamente previste dalla legge, in tutte le altre ipotesi in cui le 

deliberazioni degli enti locali comportino aumenti dei tributi vige la regola della sospensione per 

tutto l’anno 2016 dell’efficacia delle parti delle deliberazioni stesse nell’ottica del contenimento del 

livello complessivo della pressione tributaria; 

Visto che la legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) all’art. 1 comma 37 ha esteso il 

blocco delle tariffe sopracitato per il 2017 anche per tutto il 2018; 

Considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19 dicembre 2017, che confermava per 

l’anno 2018 le medesime aliquote IMU dell’anno precedente; 

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2019 i medesimi importi stabiliti per l’anno 2018 con la 

citata delibera C.C.  29/2017;  

Vista la delibera Giunta Comunale n. 27 del 13.11.2018 che propone la conferma delle tariffe e 

aliquote comunali dei tributi per l’anno 2018;  

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il 

quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del 

provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

 



Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole circa la regolarità 

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e circa la regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 147 bis) del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Dopo ampia discussione e valutazione, 

 

Con votazione unanime favorevolmente espressa nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI MANTENERE INVARIATE per l’anno 2019 le aliquote IMU nella seguente misura: 

Fattispecie Aliquota (per mille) 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze) 

4,00 

Aree fabbricabili 7,6 

Altri immobili (comprese le seconde case, con 

esclusione della categoria D10 esente dal 01 

gennaio 2014) 

7,6 

Detrazione per abitazione principale Nella misura di legge 

Terreni agricoli Esenti 

 

3) DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2), del D. Lgs. n. 446/1997 e, 

comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione. 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
PAOLAZZO Claudio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
BOLMIDA dott.ssa Silvia 

___________________________________ 
 

                      Il Vice-Sindaco 
                  Galliano Pasquale___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28/12/2018 al 12/01/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Somano, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

BOLMIDA dott.ssa Silvia 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-dic-2018 
 
 

 Perché 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) 
 

Somano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
BOLMIDA dott.ssa Silvia 

 
 
 
 
 BOLMIDA dott.ssa Silvia 
 


