
 

COMUNE DI OLIVOLA 

Provincia di Alessandria 
 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4  DEL 02-02-2019 

 
OGGETTO ALIQUOTE IMU ANNO 2019. CONFERMA 

 
L’anno  duemiladiciannove addì  due del mese di febbraio alle ore 12:15: nella sala delle riunioni 

si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, con 

l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 

I CONSIGLIERI Presente - Assente 

GROSSI GIANMANUELE  Presente 

GIANNITTI DOMENICO  Assente 

CERESA CARLO  Presente 

LANZETTA FEDERICO  Assente 

MASSARI ANDREA MAURILIO  Assente 

BOTTO SERGIO  Presente 

NEGRI PAOLA  Presente 

LOPPO CARMEN  Presente 

QUIRINO ROBERTO  Presente 

PACIELLO STEFANO  Presente 

CAFASSO MARIANNA  Assente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giovanna Sutera, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GROSSI GIANMANUELE nella sua qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione del Sindaco; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 5.09.2014 con cui è stato 
approvato il Regolamento sull'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nelle sue 
componenti IMU-TASI-TARI;    
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 05.09.2014, n. 14 del 22.07.2015, n. 11 
del 22.04.2016,  n. 4 del 17.03.2017 e n. 6 del 20,03,2018 con cui sono state stabilite le aliquote e 
la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 
richiamando con la presente tutto quanto indicato in tali deliberazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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; 
 
Dato atto che il Decreto del Ministro dell’Interno del 7.12.2018 (pubblicato sulla G.U. n. 292 del 
17.12.2018), ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del Bilancio 2019/2021; 

 
VISTO che il Decreto Legge 7/12/2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, ha stabilito il 
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del Bilancio 
degli Enti Locali; 
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune 
per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno; 
 
ATTESO CHE la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO CHE anche per l’anno 2019 si applicano le norme introdotte dalla Legge di 
Stabilità 2016 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte di carattere obbligatorio e 
quindi applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare ulteriori disposizioni al 
riguardo; 
 
TENUTO CONTO quindi di tali norme recepite e contenute nel Regolamento IUC vigente; 
 
VISTO l’art. 10 del Regolamento IUC che definisce l’abitazione principale e le relative pertinenze 
soggette all’IMU; 

 
VISTO che in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
equiparata all’abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto 
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anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
CONSIDERATO CHE nel 2019 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote 
IMU sulla base dei parametri analoghi a quelli adottati nel 2017 e 2018 prevedendo comunque 
una  decurtazione del gettito per il trasferimento allo Stato delle risorse a titolo di Fondo di 
solidarietà comunale; 
 
RITENUTO, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 
2019 le seguenti aliquote IMU, già fissate per l’anno 2018: 
 
 

Aliquota ordinaria 10,60 per mille 

Aliquota terreni agricoli 9,80 per mille 

Aliquota terreni agricoli posseduti e 
condotti da C.D. o IAP iscritti nella 
previd. agricola – L. 208/2015 

Esenti L. 208/2015 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 

Esente 

Abitazione di proprietà anziano o 
disabile residente istituto ricovero – 
assimilata (purchè non locata) 

Esente 

Aliquota per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011. 

5,00 per mille  

con detrazione €. 200,00 

Aliquota Unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse cat. A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze, concesse in uso 
gratuito con contratto registrato tra 
genitori/figli ai sensi L. 208/2015 

10,60 per mille con riduzione 50% della 
base imponibile se rientrante nei 
paramentri della L. 208/2015 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

10,60 per mille di cui 7,6 per mille 
riservato esclusivamente allo Stato 

Aliquota altri immobili (aree edificabili, 
altri fabbricati) 

10,60 per mille 

Aliquota rurali strumentali Esenti 
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Dato atto: 

• che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
relative alla I.U.C. mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce, a tutti 
gli effetti, adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, 2° comma, 
del D. Lgs. 446/1997 e dell’art.13, commi 13/bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 
214/2011; 

• che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte dei responsabili delle 
aree competenti, come riportati in calce; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con voti UNANIMI espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 
1) di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, come deliberate per l’anno 2018, come 

segue: 
 

Aliquota ordinaria 10,60 per mille 

Aliquota terreni agricoli 9,80 per mille 

Aliquota terreni agricoli posseduti e 
condotti da C.D. o IAP iscritti nella 
previd. agricola – L. 208/2015 

Esenti L. 208/2015 

Abitazione principale e relative 
pertinenze 

Esente 

Abitazione di proprietà anziano o 
disabile residente istituto ricovero – 
assimilata (purchè non locata) 

Esente 

Aliquota per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011. 

5,00 per mille  

con detrazione €. 200,00 
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Aliquota Unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse cat. A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze, concesse in uso 
gratuito con contratto registrato tra 
genitori/figli ai sensi L. 208/2015 

10,60 per mille con riduzione 50% della 
base imponibile se rientrante nei 
paramentri della L. 208/2015 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

10,60 per mille di cui 7,6 per mille 
riservato esclusivamente allo Stato 

Aliquota altri immobili (aree edificabili, 
altri fabbricati) 

10,60 per mille 

Aliquota rurali strumentali Esenti 

 
 
2) di confermare l’incremento, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, 

dell’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, di 0,24 
punti percentuali, dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili 
ammonta all’1,00%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 
380, lettera f, della L. 228/2012, e lo 0,24% è la quota di competenza comunale; 
 

3) di dare atto che il versamento minimo dell'imposta resta fissato in euro 5,00; 
 
4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 
5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 
previste; 

 
6) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 
7) di DICHIARARE la presente deliberazione, per l’urgenza, con votazione separata ed unanime, 

immediatamente eseguibile. 

 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Olivola, 11/02/2019 

      

   

 
 
 
 
 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sutera Giovanna 
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