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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Comune di San Maurizio C.se 
 

 

 

VERBALE DELLA SEDUTA 

DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 10 
 

28/02/2019 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 

2019. CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE.           

 
 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

trentasette nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 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 Presenze 

  

1. BIAVATI Paolo - Sindaco  Sì 

2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco  Sì 

3. GIUGLIANO SONIA - Assessore  Sì 

4. PERSICHELLA Andrea - Assessore  Ass.Giust. 

5. AIMONE-GIGGIO SILVIA - Assessore  Sì 

6. ZAPPALA' Antonio - Consigliere  Ass.Giust. 

7. PICAT RE Franco - Consigliere  Sì 

8. GOBETTO GIULIA - Consigliere  Sì 

9. RIGODANZA DANIELA - Presidente  Sì 

10. BATTAGLIOTTI PATRIZIA - Consigliere  Sì 

11. CANOVA ROBERTO - Consigliere 

12. CARGNINO Laura - Consigliere 

13. MERCANDINO GIOVANNI - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Signor Dott. Luca Francesco Bertino, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Daniela Rigodanza, nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente mette in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, la cui proposta di deliberazione è 

allegata alla presente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la proposta di deliberazione allegata. 

 

Udita la relazione dell’Assessore Aimone Giggio in merito all’argomento in oggetto; 

 

Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà 

allegato all’originale del verbale di deliberazione, in conformità dell’art. 40, comma 1, del 

Vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, di cui in allegato: 

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio  Finanziario: FAVOREVOLE 

- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 

Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 

presenti n. 11; votanti n. 7; astenuti n. 4 (Mercandino, Battagliotti, Canova, Cargnino); 

voti favorevoli n. 7; 

voti contrari n. =; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto: 

 “ IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 

2019. CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE.           ”. 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito 

è il seguente: 

presenti n. 11; votanti n. 7; astenuti n. 4 (Mercandino, Battagliotti, Canova, Cargnino); 

voti favorevoli n. 7; 

voti contrari n. =; 

DELIBERA 

 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato 

con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 

2019. CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale dispone 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 Decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 

al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

 

CONSIDERATO l’ulteriore differimento del predetto termine al 31/03/2019 (decreto del 25 

gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio); 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che 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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RITENUTO  opportuno procedere all’adozione delle aliquote applicabili nel 2019 nell’ambito 

dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base delle motivazioni di seguito riportate, 

confermando le aliquote 2018;  
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CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016 risulta basata su 

una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti 

entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per 

la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello 

scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto 

interamente/parzialmente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 

dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 

9, comma 8 D.Lgs. 23/2011; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 

dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione 

dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’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; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 21/2016 e la propria deliberazione n. 12/2017 la quale 

conferma per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) in 

vigore per l’anno 2016 con i criteri e le agevolazioni previste dalla stessa deliberazione; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 13/2018  la quale conferma per l’anno 2018 le aliquote e 

detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) in vigore per l’anno 2018 con i criteri e le 

agevolazioni previste dalla stessa deliberazione; 

 

RITENUTO di dover confermare le aliquote e detrazioni di cui sopra anche per l’anno 2018 al 

fine di salvaguardare il fabbisogno finanziario dell’ente e gli equilibri del bilancio in relazione ai 

servizi indispensabili da erogare alla cittadinanza di questo ente;  

 

DELIBERA 
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1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe 

in relazione all’Imposta unica comunale, in vigore nel 2016 e nel 2017, con efficacia dal 

1° gennaio 2018: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta 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 

4,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni 

agricoli ed aree edificabili 

9,00 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 10,60 per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

2. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 

eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 250,00; 

 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006; 

 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata. 

 

5. di dare comunicazione della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze. 

 

6. di procedere alla pubblicazione della presente nell’apposita sezione del sito internet del 

Ministero delle Finanze – portale del federalismo fiscale. 
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Letto, confermato e sottoscritto      in data 29/03/2019 

 

Il Presidente 

Firmato digitalmente  

  RIGODANZA DANIELA 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

 Dott. Luca Francesco Bertino 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 


