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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VOTTIGNASCO 
P r o v i n c i a  d i  C u n e o  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.6 
 

OGGETTO: 
Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019.      

 

L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero 

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 * convocazione, il Consiglio Co-

munale, nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Pre-

sente 

  

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco Sì 

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Consigliere Giust. 

4. ROSSO Onorato - Assessore Sì 

5. CISMONDI p.c. Massimo - Consigliere Sì 

6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere Sì 

7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere Sì 

8. SERVETTI Monica - Consigliere Sì 

9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere Sì 

10. BURDISSO Edoardo - Consigliere Sì 

11. ALLASIA Livia - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Anna NEGRI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2019. 

 

OGGETTO:  Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 

2019.      

 

 

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

· l’art. 1 comma 639 L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) prevedeva 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1.1.2014, la quale 

si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e colle-

gato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di 

servizi comunali; la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natu-

ra patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a fi-

nanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

· ai sensi dell’art. 1 comma 677 primo periodo L. 147/2013 il comune determina 

le aliquote 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 deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita della legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 

· ai sensi dell’art. 1 comma 690 L. 147/2013, e s.m.i., la IUC è applicata e riscossa 

dal Comune; 

 

 Visto l’art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 

2014) e .m.i.; 

 Visto il D.L. 16/2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza loca-

le nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche”; 

 Visto il D.P.R. 158/1999 istitutivo del cd. Metodo Normalizzato; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 Vista la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuenti; 

 

Richiamata la deliberazione, esecutiva, n. 22 del 27/08/2014 e ss.mm.ii.,  con 

la quale il Consiglio Comunale approvava il nuovo Regolamento Comunale per la 

disciplina della IUC – Imposta Unica Comunale; 

 

 Acquisito il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del 

Servizio, in ordine alla regolarità contabile ai sensi di legge; 

 

 Acquisito il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Co-

munale; 
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IL SINDACO comunica che è stato possibile operare alcune riduzione sulle 

aliquote IMU 2019. “E’ un buon risultato quello di aver potuto ridurre le ali-

quote, anche se in minima percentuale”.  
 

 Con votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare integralmente la premessa narrativa e per l’anno 2019 di pre-

vedere alcune riduzioni rispetto alle aliquote IMU previste per l’anno 2018 

come di seguito riportato: 

     aliquota 0,50% abitazione principale - nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 - e relative pertinenze (le pertinenze sono una sola per ciascuna cate-

goria catastale C2, C6, C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unita 

ad uso abitativo);  

     aliquota 0,92% - l’anno precedente l’aliquota era 0,96% - tutte le altre ti-

pologie esclusi gli immobili appartenenti alla categoria D, la cui imposta, 

esclusi i D10, è dovuta direttamente a favore dello Stato per cui è prevista 

l’aliquota dello 0,76%; 

     detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo 

ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale descrizione; 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 ve-

rifica. 

 Riduzione al 50% della base imponibile degli immobili concessi in como-

dato gratuito a parenti in linea retta che lo utilizzano come abitazione 

principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario che il contratto 

di comodato sia registrato e che il comodante risieda e dimori nello stesso 

comune ove si trova l’immobile concesso in comodato. 

 

2) Di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento entrano 

in vigore in data 01 gennaio 2019. 

 

3) Di trasmettere, a norme dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 

52 del D. Lgs 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e della Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dal-

la sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi e con le 

modalità previste dalla legge, sul Portale del Federalismo Fiscale. 

 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per accertata ur-

genza, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di 

legge. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima sedu-

ta, viene sottoscritto come segue: 

 
 

 

Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr.ssa Anna NEGRI 

 

 

  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecu-

tivi e cioè dal 13/03/2019 al 28/03/2019, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 

18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009. 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dr.ssa Anna NEGRI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Vottignasco, lì__________________ 

 

F.to:      

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data 20/02/2019 

 

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 

del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblica-

zione. 
 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza. 

 

Vottignasco, li 20/09/2019 

Il Segretario Comunale 

F.to:Dr.ssa Anna NEGRI 

 

 

 

 
 


