
COPIA 

 

 

 

COMUNE DI SCALENGHE 
 

Unione dei Comuni di Airasca, Buriasco e Scalenghe 

Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6 DEL 26/02/2019 

 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria IMU - Anno 2019           

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei, del mese di febbraio, alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la 

presenza dei Signori, 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BORLETTO ALFIO SINDACO X       

PORTIS EZIO VICE SINDACO X       

BARAVALLE CARLOTTA CONSIGLIERE X       

GIRAUDO EMANUEL CONSIGLIERE X       

DRUETTA PAOLO CONSIGLIERE X       

MALANO CHRISTIAN CONSIGLIERE X       

PECCHIO MONICA CONSIGLIERE X       

FERRERO LORIS CONSIGLIERE X       

BELTRAMINO CLAUDIA CONSIGLIERE X       

MARANETTO LUIGI CONSIGLIERE X       

SCALERANDI CLAUDIO CONSIGLIERE X       

VICINO SILVIO CONSIGLIERE X       

GENNERO ERIKA CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 13 

  Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza BORLETTO ALFIO - SINDACO 

 

Partecipa ala seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n 6 del  26/02/2019 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA “IMU” – ANNO 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Illustra il punto il Sindaco. 
Non si registrano interventi. 
 

 
VISTI agli 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 2011 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; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalle seguenti normative: 
- legge 24 dicembre 2012 n.228; 
- D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64; 
- D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85; 
- D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124; 
-  D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta 
Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 3   del 25/03/2014 e s.m.i. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.5  del 26/02/2019 con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4  del 26/02/2019 con la quale è stato approvato il piano 
finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2019; 
 
DATO atto che i commi 676 e 677 pongono un vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote 
adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella dell’IMU, per ciascuna tipologia di 
immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013; 
 
DATO atto altresì che con l’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) sono state 
apportate delle modifiche alla disciplina dell’IMU; 
 
DATO atto che l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
DATO atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 pubblicato sulla GU 292 del 17/12/2018, è 
stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione  2019 dal 31/12/2018 al 28/02/2019 ed 
ulteriormente prorogato con Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019  e pubblicato sulla GU 28 del 
02/02/2019 alla data del 31/03/2019; 
 
TENUTO conto:  



 del gettito IMU nell’annualità 2019; 

 delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019; 
 

DATO ATTO che con la Legge di Bilancio 2019 è stato eliminato il blocco dell’aumento delle tariffe delle imposte 
comunali con decorrenza 01/01/2019; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2019 con la quale vengono confermate le aliquote 
IMU per l’anno 2019; 
 
RITENUTO, pertanto, di confermare per l’anno 2019 le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria “IMU”  nel seguente modo: 
  
- ALIQUOTA  4,00 per mille   
(per abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 “uno” - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad 
aliquota massima consentita IMU) 

 
- ALIQUOTA  5,00 per mille   
(per Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado)      
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,5 “zerovirgolacinque”  - somma IMU + TASI = 5,5  per 
mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 
 
-  ALIQUOTA ORDINARIA  8,60 per mille  
(per tutti gli altri fabbricati, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali      agricoli” 
esente dal 1° gennaio 2014) 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,5 “zerovirgolacinque” - somma IMU + TASI = 9,1 
per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 
- ALIQUOTA  10,60 per mille  
(per le aree edificabili) 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al  
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 10,6 per mille,pari ad 
aliquota massima IMU) 
 
  - ALIQUOTA  8,10 per mille  
(per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli    
professionali) 

 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30/11/2001  e s.m.i.; 
 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, 
espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
ACQUISITO  il  parere di  regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa  ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 213/2012, 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – ricognitori 
di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
 

Presenti  13 
Votanti   13 



Astenuti    0 
Voti favorevoli   13 
Voti contrari    0 
 

D E L I B E R A 
 

1) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 2019:   
 - ALIQUOTA  4,00 per mille   
(per abitazioni principali rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 “uno” - somma IMU + TASI = 5 per mille, inferiore ad 
aliquota massima consentita IMU) 

 
- ALIQUOTA  5,00 per mille   
(per Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado)      
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,5 “zerovirgolacinque”  - somma IMU + TASI = 5,5  per 
mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 
 
-  ALIQUOTA ORDINARIA  8,60 per mille  
(per tutti gli altri fabbricati, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali      agricoli” 
esente dal 1° gennaio 2014) 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,5 “zerovirgolacinque” - somma IMU + TASI = 9,1 per 
mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 
- ALIQUOTA  10,60 per mille  
(per le aree edificabili) 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al  
31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” - somma IMU + TASI = 10,6 per mille,pari ad 
aliquota massima IMU) 
 
  - ALIQUOTA  8,10 per mille  
(per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli    
professionali) 
 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3  in data 25/03/2014 e s.m.i.; 
5) di dare atto che nella determinazione delle aliquote si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico 
finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale 
equilibrio; 
 
6) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione  mediante pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’economia e delle finanze (portalefederalismofiscale),  entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente, 
 
Ravvisata l'urgenza nel provvedere; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano e verificata dagli scrutatori – ricognitori 



di voti, che ha dato i seguenti risultati: 
 

Presenti  13 
Votanti   13 
Astenuti    0 
Voti favorevoli   13 
Voti contrari    0 
 

 

D E L I B E R A 

 

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

In originale firmato. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BORLETTO ALFIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267) con decorrenza dal 28/02/2019 

 

Scalenghe, li, 28/02/2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Scalenghe, li ______________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

ESEGUIBILITA’ 

[X] 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 

 

Scalenghe, li 26/02/2019 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3 - del D.lgs 

267/2000) 

 
Scalenghe, li _________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella 

 

 

 


