
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atto n. 7 del 02/03/2019   

 
OGGETTO: I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - ANNO 2019           
 

 
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di marzo alle ore 09:30 a seguito di 

convocazione del Sindaco, nei locali della Biblioteca comunale si è riunito il Consiglio comunale 
con l’intervento dei signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. 

ARBOSCELLO Roberto Sindaco Sì 

BORGO Riccardo Consigliere No 

ANACLERIO Sauro Consigliere No 

BIANCHINI Alice Consigliere Sì 

D'ANTONIO Carmine Consigliere Sì 

BORMIDA Adolfo Consigliere Sì 

FORMENTO Giuseppe Consigliere Sì 

PERRIA Mauro Consigliere Sì 

ROVERE Franco Consigliere No 

SUSINI Sarah Consigliere Sì 

VIGLIOLA Vanessa Consigliere Sì 

 

ASSESSORI NON VOTANTI Pr 

GAGGERO Luca No 

GALLETTI Carlo Sì 

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO. 

ASSUME LA PRESIDENZA  ARBOSCELLO Roberto –  SINDACO. 

 

COMUNE DI BERGEGGI 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
Riserva Naturale 

Regionale 



Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2019 
 

OGGETTO:  I.M.U. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - ANNO 2019           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura 
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la 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. 

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 
locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 la riduzione di cui alla lettera c), in caso di morte del comodatario, si estende anche al 
coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori, in base a quanto disposto dall’art.1 della 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Stabilità 2019) art. 1 comma 1092; 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 
1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui 



all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile  
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la 
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo 
che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo; 

VISTI: 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del predetto termine; 

 l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di 
approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

RICHIAMATI: 

 il decreto del Ministro dell’Interno 7 Dicembre2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021; 

 il decreto del Ministro 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; 

VISTA la precedente Deliberazione del C.C. n. 23 del 29.07.2014 con cui è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C e s.m.i.; 

DATO ATTO che il suddetto regolamento è stato ulteriormente modificato in data odierna con 
propria deliberazione n. 3;  

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria - I.M.U., approvato con 
propria deliberazione n. 24 del 29/07/2014, e s.m.i.; 

DATO ATTO che il suddetto regolamento è stato ulteriormente modificato in data odierna con 
propria deliberazione n. 4;  

VISTI i commi 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 13, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, i quali dispongono che i 
comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato 
nonché modificare l’importo della detrazione e disporre l’assimilazione ad abitazione principale per 
le fattispecie ivi individuate; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 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: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

VISTO l’articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e 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, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

DATO ATTO che questo Comune con le deliberazioni del Consiglio Comunale di seguito riportate 
ha confermato le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propriala già valide per l’anno 
d’imposta 2015: 

 Atto consiliare n. 10 del 30/04/2016 per l’anno d’imposta 2016; 

 Atto consiliare n. 6 del 30/03/2017 per l’anno d’imposta 2017; 

 Atto consiliare n. 10 del 29/03/2018 per l’anno d’imposta 2018; 

CONSIDERATO, infine, che per l’anno 2019 NON è stato confermato il blocco della leva fiscale 
stabilito dal comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

RITENUTO di NON avvalersi della facoltà di aumentare per l’anno d’imposta 2019 le aliquote e le 
detrazione e di confermare pertanto per l’anno 2019 le aliquote IMU deliberate per l’anno 2018; 

CONSIDERATE altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2019. 

DATO ATTO che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, vengono  
fissate le aliquote TASI per l’anno di imposta 2019, ai fini del pagamento dell’imposta municipale 
propria; 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 
di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le aliquote e le relative detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019, così di seguito: 

Fattispecie 2019 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e 
relative pertinenze (iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9) 

0,30 % 

Immobili produttivi categoria D 
(di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,04% a favore del 
Comune) 

0,80 % 

Fabbricati tenuti a disposizione  1,06 % 

Aliquota ordinaria 0,80 % 

per le unità immobiliari descritte al punto 1 (abitazioni principali iscritte nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9) è riconosciuta una detrazione di un importo pari a 200,00 €; 

2) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448; 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 
modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale 
ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 

4) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 
pubblicazione nei modi e termini previsti; 

 
Dopo di che il Consiglio comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

DICHIARA 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto 
Legislativo 18/08/2002 n. 267. 
 
 
 
 



 

 
COMUNE DI BERGEGGI 

Provincia di Savona 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 Dott. ARBOSCELLO Roberto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Fulvio dott. GHIRARDO 
 

 
 
 

 
  

 
 


