
Comune di Valgrana 

PROVINCIA DI  CN 

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 

OGGETTO: 

ALIQUOTE IMU  E TASI.DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2019           

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica di Prima 

convocazione il Consiglio Comunale;  

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente

1. ARLOTTO Albino - Sindaco  Sì 

2. RIBERO Roberto - Vice Sindaco  Sì 

3. BLANC Francesco - Consigliere  Sì 

4. FERRERI Gualtiero - Consigliere  Sì 

5. GHIO Valeria - Consigliere  Giust. 

6. PONZO Danilo - Consigliere Sì 

7. LERDA Paolo - Consigliere Sì 

8. ODISIO Alessandro - Consigliere Giust. 

9. MONTALBANO Maria Grazia - Consigliere Sì 

10. BARALE Gabriele - Consigliere Sì 

Totale Presenti 8 

Totale Assenti 2 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Sonia Zeroli il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il sig. ARLOTTO Albino,  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria 

costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) 

della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita 

l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 

possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore” ; 

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, 

limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la 

disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

VISTI: 

� l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

� l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i 

comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 

� l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale 

consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 

2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 

208/2015; 



� l’art. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 

1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 

espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli 

anni 2016 e 2017 …”; 

� l’art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra 

l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “…Per l'anno 2019 i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 

espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 

2016, 2017 e 2018 …”. 

VISTO, altresì, il Regolamento Comunale IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 

22/07/2014; 

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata 

dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se 

approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 

17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 

da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 

2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 

da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

DATO ATTO che l’art 1 comma 26 della legge 208/2015 (Legge stabilità 2016) ha sancito il divieto di 

aumento dei tributi e delle addizionali alle regioni e agli enti locali per l’anno 2016 rispetto ai livelli di 

aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015 ad eccezione della TARI;  

DATO ATTO che la Legge di Bilancio per l’anno 2018 (Legge n. 205/2017 pubblicata sulla G.U. n. 302 

del 29/12/2017) modifica il Comma 26 della legge di stabilità 2016 prevedendo la sospensione anche 

per l’annualità 2018 dell’efficacia (…)  delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;  



VISTA la Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 30/12/2018) che non prevede il blocco tributario 

introdotto dal comma 26 art. 1 L. 208/2015, per gli anni dal 2016 al 2018 e che pertanto si rende 

possibile approvare il bilancio di previsione 2019/2021 permettendo all’ente di esercitare la potestà 

di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi della potestà e 

precisamente: 

  Legge 147/2013, articolo 1:  

• Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 

per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.  

• Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento.  

• Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 

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.  

 In materia di IMU l’articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:  

• co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali  

• co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione 

principale. 

TENUTO CONTO altresì che l’art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, così come inserito dalla Legge di 

Stabilità 2014 e ulteriormente modificato dalla Legge n.80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. 

n.47 del 28.03.2014, prevede che:  

 L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze 

della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

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;  



 A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola 

unità immobiliare posseduta dai cittadini 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;  

 L’imposta municipale propria non si applica altresì:  

1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;  

2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;  

3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

4. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare 

posseduto, e non concesso in locazione, 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, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica;  

5. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n.201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011;  

6. agli immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall’art. 2, D.L. 

n.102/2013 e precisato nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze n.11/DF del 11.12.2013, per 

tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati; 

CONSIDERATO che con l’art. 1 della Legge n.208/2015, comma 53, è stata altresì apportata la 

seguente modifica all’art. 13 del D.L. 201/2011, mediante inserimento dopo il comma 6 del seguente 

“6bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 

75 per cento”; 

RILEVATO che anche per l’anno 2019 il comma 380, lettera f), dell’art.1, l. 24/12/2012 n. 228, riserva 

allo Stato il gettito dell’imposta municipale di cui all’art. 13, d.l. 6/12/2011 n. 201, derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76 per cento. 

VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10, 

comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… 

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 



detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell'economia e delle finanze  Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale 

dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 

comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata 

di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 

ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 

periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”; 

RICHIAMATE:  

1. la Delibera C.C. n. 5 del 06/02/2018 con la quale sono state confermate per l’anno 2018, in 

coerenza con il citato principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 

11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai 

fini IMU, e precisamente:  

Aliquota/Detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative 

pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)  0,40% 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in 

uso gratuito a parenti  (come da regolamento) 0,40% 

Aliquota ordinaria 
0,86%

Detrazione per abitazione principale
€. 200,00

2. la Delibera C.C. n. 7 del 06/02/2018 con la quale sono state confermate per l’anno 2018, in 

coerenza con il citato principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 

208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 

11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017)le aliquote della TASI e precisamente:  

Abitazione principale e relative pertinenze 

(escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) 
ESENTATE PER LEGGE (L. 208 

del 28.12.2015)

Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati

 strumentali all’agricoltura 1,00 per mille 

CONSIDERATO CHE dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per 

l’anno 2019 può essere soddisfatto, confermando la detrazione di legge per l’abitazione principale di 

€ 200,00 (per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9) e stabilendo per l’anno 2019 le aliquote come 

segue: 

 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta municipale (IMU):  



Aliquota/Detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative 

pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)  0,40% 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in 

uso gratuito a parenti  (come da regolamento) 0,40% 

Aliquota ordinaria 
0,91%

Detrazione per abitazione principale
€. 200,00

 per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili (TASI):  

Abitazione principale e relative pertinenze 

(escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) 
ESENTATE PER LEGGE (L. 208 

del 28.12.2015)

Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati

 strumentali all’agricoltura 1,00 per mille 

Tutti gli altri cespiti 1,00 per mille

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

Vista la L. 145 del 30/12/2018 ( legge di stabilità 2019);  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42,comma 1, lettera f);  

Visto lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito; 

 dopo ampia ed esauriente discussione in merito 

con votazione unanime e favorevole resa nelle forme e nei modi di legge 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure: 

Aliquota/Detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative 

pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)  0,40% 

Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in 

uso gratuito a parenti  (come da regolamento) 0,40% 

Aliquota ordinaria 
0,91%

Detrazione per abitazione principale
€. 200,00



2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative 
pertinenze così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011; 

3. di dare atto che per quanto riguarda i terreni agricoli, il Comune di Valgrana rientra nell’elenco 
dei comuni montani, pertanto esenti da IMU; 

4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019: 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) 
ESENTATE PER LEGGE (L. 208 

del 28.12.2015)

Categoria catastale D/10 ed altri fabbricati

 strumentali all’agricoltura 1,00 per mille 

Tutti gli altri cespiti 1,00 per mille

5. di stabilire che il relativo versamento per l’anno 2019 venga effettuato preferibilmente con il 

Modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre; 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti l’applicazione dell’IMU e della TASI si rinvia 

al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 

7. di disporre che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più 

ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle 

detrazioni di imposta deliberate;

8. di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti 

all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido e rato ogni suo atto;

9. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua 

esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – 

Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, 

così come  novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge 

di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale 

propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 

delle finanze  Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 

dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 

articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio 

sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 

ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al 

primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente 

...”;

Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

ARLOTTO Albino 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

dott.ssa Sonia Zeroli 

VISTO: IL SINDACO 

  Arlotto Albino 


