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REGIONE PIEMONTE                       PROV. ALESSANDRIA 

  Comune di ALFIANO NATTA   
 
 

 

                    VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote IMU anno 2019.- 
Conferma.           

 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di febbraio, alle ore 21:00 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. ZEGLIO Sabrina - Presidente Sì 

2. MEDA Chiara - Assessore Sì 

3. DORATO Stefania - Vice Sindaco Sì 

4. MORRA Giovanna - Consigliere Sì 

5. CASSENTI Angelo - Consigliere Sì 

6. MOLINO Sergio - Consigliere Giust. 

7. BECCUTI Beatrice - Consigliere Sì 

8. FRANCESCHET Giuseppe - Consigliere Sì 

9. PEROTTI Giuseppe - Consigliere 
10. PANEPINTO Pierino - Consigliere 

Giust. 
Giust. 

11. ARMOSINO Pietro - Consigliere Sì 

  

   

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

  

           
            Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr. ssa Aiello Rita il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZEGLIO Sabrina nella sua qualità di 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU); 

Rilevato che la legge di stabilità 2014, L. 147/2013 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 

locale sugli immobili mediante l’introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

Dato atto che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) , è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale (IUC); 

Richiamato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 07/08/2014; 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

 n. 11  in data 02/05/2012 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2012; 

 n. 9 del 08/08/2013 di conferma, per l’anno 2013, delle aliquote IMU; 

 n. 16 in data 07/08/2014 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2014; 

 n. 18 in data 16/07/2015 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2015; 

 n. 5 in data 03/05/2016 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2016; 

 n. 4 in data 30/03/2017 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2017; 

 n. 4 in data 22/02/2018 di approvazione delle aliquote per l’IMU anno 2018; 

Ritenuto di confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote e la detrazione per abitazione principale IMU 

deliberate per l’anno 2018; 

Di confermare le seguenti detrazioni d’imposta: unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo € 200,00;  

 

Richiamati: 

 l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede 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; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 

 di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di servizio; 

 di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1) Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,  per 

l’anno 2019, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)  come segue: 

 

 



N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

% 

1 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 

 

0,80% 

2 

ALIQUOTA RIDOTTA 

Relativamente a: 

- UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

LIMITATAMENTE ALLE CATEGORIE CATASTALI A/1- 

A/8 – A/9; 

 

 

      0,40 % 

 

2) Di dare atto che relativamente alle unità immobiliari destinate ed adibite ad abitazione civile concesse 

in uso gratuito a figli o genitori (parenti fino e non oltre al primo grado) da questi effettivamente 

utilizzate come abitazione principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria 

residenza, si tiene conto di quanto stabilito dalla legge di stabilità’ 2016. 

3) Di confermare le seguenti detrazioni d’imposta: unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo € 200,00;  

4) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dell’art. 1, commi 677 e 678 della 

l: 27/12/2013. N. 147. 

5) Di dare atto che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto si applica la 

normativa di riferimento vigente; 

6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 

comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997. 

 

 

 
COMUNE DI ALFIANO NATTA 

 
 

I sottoscritti, visto l’art. 49 del D.L. nr. 267/2000, ciascuno per la propria competenza, 

esprimono parere favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 

 - sulla regolarità tecnico- amministrativa della proposta 

 - sulla regolarità contabile della proposta 

 

Alfiano Natta _20/02/2019_________ 

 

 

IL RESP/LE SERVIZIO FINANZIARIO                                  Basso Rag. Pinuccia  



 

Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

 

 

          IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to:   Avv. Sabrina ZEGLIO                                              F.to: Dr. ssa Aiello Rita 

                                                                                  

 

============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Nr. 34del Registro Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene 

pubblicato in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e 

mediante affissione  all’Albo Pretorio del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi dal 07/03/2019 

 

Lì 07/03/2019 

 

                                                                          IL Segretario Comunale 

                                                                               F.to: Dr. ssa Aiello Rita 

 

____________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

nr. 267) 
 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, 

nr. 267) 
 

                                                                           IL Segretario Comunale 

                                                                               F.to: Dr. ssa Aiello Rita 

 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _____________  Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Aiello Rita 
 
 


