
 
 
 
 

COMUNE di MEZZOMERICO 
PROVINCIA di NOVARA 

 
N.________________diProt.                                 

  N. 04 Reg. Delib.
  del  27.02.2019 

           ORIGINALE/ COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2019 – CONFERMA 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio, alle ore 21,00, nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono 
stati convocati a seduta straordinaria, in prima  convocazione, i seguenti consiglieri: 
 

N° COGNOME E NOME CARICA PRESENTI  ASSENTI 
1.   MATTACHINI Pietro        Sindaco X  
2.   LEONARDI Isacco Consigliere X  
3.   MAZZON Emanuele Consigliere X  
4.   LEONARDI Giacomo Consigliere X  
5.   MATTACHINI Cristina Consigliere X  
6.   PANZA Giuseppe Consigliere X  
7.   GRAUSO Stefania Consigliere  X 
8.   MONTANARELLI Marco Consigliere X  
9.   TAIT Claudio Consigliere X  

      10.  FORTINA Laura Consigliere X  
      11.  GIUSTINA Jacopo Consigliere X  
  TOTALE  10 1 
 

Assume la presidenza il sig. MATTACHINI Pietro nella sua qualità di Sindaco con l’assistenza del 
Segretario Comunale GUGLIOTTA dott. Michele 

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’anno 2012; 
 
Visto che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre distinte forme di 
prelievo: 
 

 IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Visto il Regolamento IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.07.2014 
e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17.03.2017 e con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 31.07.2018; 
 
Visto che il comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la 
istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto che la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208; 
 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura 
dell’imposta e sul relativo gettito disponendo, a partire dal 2014, l’esclusione dall’imposta per le 
seguenti fattispecie: 
 

 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 
e C/7); 

 unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze 
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 

Considerato che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
 
Considerato anche che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 



dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso. 
 
Considerato, altresì, che con il regolamento per la disciplina della IUC assimila alle abitazioni 
principali le unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata. 
 
Considerato, inoltre: 
 

• il comma 13 della legge 208/2015, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2016, sono 
esenti dall’IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e le seguenti 
tipologie di terreni agricoli: 
 

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 
2001, n. 448; 

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile 

 
• il comma 53 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 il quale dispone, dal 2016, la 

riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431. 

• i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 i quali prevedono che dal 2016 
la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la 
qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla 
stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo. 

 
Visto che a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere 
a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prevista la riduzione del 50% 
della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta 
fino al primo grado, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla stessa legge; 
 
Rilevato che il comma 1092 della L. 145 del 30.12.2018 (Finanziaria 2019) ha esteso l’agevolazione 
di cui al precedente paragrafo, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di 
figli minori; 
 
Ricordato, infine, che il comma 9 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dal D.L. 
102 del 31.08.2013 convertito dalla L. 124 del 28.10.2013, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 
2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 
0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 
come di seguito riportato: 



 
− ALIQUOTA DI BASE - 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali. 
 

− ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - 
0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
− ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - 0,2 

PER CENTO: riduzione fino allo 0,1 per cento  
 
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze (solo per immobili accatastati in categoria A/1, A/8, A/9 
e relative pertinenze), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 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; 
 
Evidenziato che, anche per il 2019 è riservata allo Stato la quota d’imposta pari al gettito ad aliquota 
base (0,76%) dei fabbricati produttivi di categoria D. La quota d’ imposta risultante è versata allo 
Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
 
Considerato che il comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il comune 
può determinare l'aliquota della TASI 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 il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 
2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015 e che tale sospensione non 
è stata prevista per l’anno 2019, aprendo la possibilità di aumentare aliquote e tariffe, introdurre nuovi 
tributi o eliminare agevolazioni; 
 
Vista: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2015 con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 
2015; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2016 con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 
2016; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17.03.2017 con la quale sono state approvate 
le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2017; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 21.02.2018 con la quale sono state approvate 
le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2018; 
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29.05.2012 per la determinazione del valore di 
riferimento delle aree edificabili e ritenuto di fare riferimento a tali valori anche per l’anno 2019; 
 
Visto: 

 l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le Province ed i Comuni 
possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 
1 gennaio dell'anno successivo…” ;  

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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”; 

 l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 
stabilisce 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, 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”; 

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  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. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Preso atto dei vati interventi; 
 
Visto l’art. 151, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 
2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021. 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo 
n. 267 del 2000; 
 
Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 



267/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione favorevole di n.7 consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e il voto contrario 
di n. 3 consiglieri di minoranza (Tait Claudio, Fortina Laura, Giustina Jacopo) 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 

1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno d’imposta 2019 
nelle seguenti misure: 

 
• ALIQUOTA BASE: 0,81 PER CENTO; 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8, A/9) E 

RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO 
• ALIQUOTA FABBRICATI D (capannoni industriali): 0,3 PER CENTO quale maggiorazione 

al Comune, oltre 0,76 riservato allo Stato, per una aliquota totale pari a 1,06 per cento 
• ALIQUOTA TERRENI EDIFICABILI: 1,06 PER CENTO 

 
2) Di confermare per l’esercizio 2019 la detrazione per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, così come definite dal comma 2, dell’art. 13, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, in Euro 200,00 applicabile all’abitazione principale classificata nella categoria 
catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze (in ragione di una sola pertinenza per categoria C/2 
– C/7 e C/6); 
 

3) Di dare atto che le aliquote approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 
01/01/2019; 
 

4) Di disporre, al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso con i propri 
contribuenti, che per quanto riguarda il calcolo e il versamento dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2019, relativamente alle aree edificabili, sono applicabili i valori e le 
riduzioni stabiliti dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 44 del 29.05.2012; 
 

5) Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 30 giorni dalla 
data in cui il presente atto diventerà esecutivo e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune. 
 

7) Di dichiarare, con successiva votazione favorevole di n. 7 consiglieri ed il voto contrario di n. 
3 consiglieri (Tait Claudio, Fortina Laura, Giustina Jacopo) la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
        IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
          (F.to MATTACHINI Pietro)                  (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
 
________________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì 27.02.2019                                                (F.to MATTACHINI Pietro)  
          
 
________________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
Lì  27.02.2019                                                  (F.to MATTACHINI Pietro)                                  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale: 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì______________                                         (GUGLIOTTA dott. Michele) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutiva, a partire dal: 25.03.2019 
           
Lì 25.03.2019                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
E S E C U T I V I T Á 

 
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é 
divenuta esecutiva lì___________________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 
134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267 e s.m.i...           
            IL   SEGRETARIO COMUNALE 
Lì                                                                            (F.to GUGLIOTTA dott. Michele) 
 


