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COMUNE DI SCOPELLO 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU E TASI  ANNO 
2019           

 
L’anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di marzo, alle ore diciotto e minuti 

trenta 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. Gilardi ing. Andrea - Sindaco Sì 
2. Formentini Claudio - Vice Sindaco Sì 
3. Ottone Sara - Consigliere Sì 
4. Prandina Maurizio - Consigliere Sì 
5. Guidotti Marco - Consigliere Sì 
6. Pizzetta Cristian - Consigliere Sì 
7. Gianotti Roberta - Consigliere Sì 
8. Negra Francesco - Consigliere No 
9. Larese De Santo Manuela - Consigliere No 
10. Demiliani Mauro - Consigliere No 
11. Cosotti Matteo - Consigliere Sì 

 
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GARAVAGLIA Tiziano il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Gilardi ing. Andrea nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso  che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 
(TARI); 

- con decorrenza dall’esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 
1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai 
sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere 
comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le 
tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall’anno 2019  è possibile 
procedere con modifiche in aumento dei tributi locali. 

Richiamate  la seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n.21 del 26/09/2012  Approvazione del regolamento e delle aliquote per la disciplina 
dell’IMU nel comune di Scopello; 

- n.11 del 18/08/2014  Approvazione del regolamento relativo alla disciplina dell’imposta 
unica comunale; 

- n.12 del 18/08/2014  Imposta unica comunale –approvazione aliquote componente 
TASI; 

Preso pertanto atto  che le aliquote vigenti sono le seguenti: 

IMMOBILE  IMU  TASI  
Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,00  1,00  
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  

4,00 per mille  1,10 per mille  

Altri fabbricati e relative pertinenze  8,60 per mille  1,10 per mille  
Aree fabbricabili  8,60 per mille  1,10 per mille  
 

Tenuto conto  

- del gettito IMU e TASI anno 2018;  

- delle specifiche necessità di bilancio volte a garantire gli equilibri. 

Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 12/03/2019 “aggiornamento del 
valore delle aree fabbricabili”; 

Ritenuto pertanto , per l’anno 2019, di modificare le aliquote relative all’imposta municipale 
nella seguente misura mantenendo invariate le aliquote TASI: 

IMMOBILE  IMU  TASI  
Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,00  1,00  
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  

4,00 per mille  1,10 per mille  

Fabbricati categoria D e relative pertinenze  8,60 per mille  1,10 per mille  
Altri fabbricati e relative pertinenze  9,10 per mille  1,10 per mille  
Aree fabbricabili  9,10 per mille  1,10 per mille  
 



Dato atto  del parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario: 

Sindaco ing. Andrea Gilardi 

 

 

Con voti favorevoli n.7 contrari n.1 (Cosotti), astenuti n.0 

 

DELIBERA 

1) di aumentare , per le motivazioni in cui in premessa, l’aliquota ordinaria dell’imposta 
municipale propria (IMU) di 0,5 punti percentuale da 8,60‰ a 9,10‰ per la categoria altri 
fabbricati e relative pertinenze e aree edificabili mantenendo invariata l’aliquota per i 
fabbricati categoria D e relative pertinenze; 

2) di confermare  le aliquote relative a IMU abitazione principale e fabbricati categoria D e 
TASI per l’anno 2019:   

3) di dare atto  che a seguito dei punti 1) e 2) le nuove aliquote  IMU e TASI anno 2019 
sono le seguenti: 
 

IMMOBILE  IMU  TASI  
Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,00  1,00  
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  

4,00 per mille  1,10 per mille  

Fabbricati categoria D e relative pertinenze 8,60 per mille  1,10 per mille  
Altri fabbricati e relative pertinenze  9,10 per mille  1,10 per mille  
Aree fabbricabili  9,10 per mille  1,10 per mille  
 

4) di trasmettere  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività; 

 

Successivamente stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con 
separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto con voti favorevoli n.7 
contrari n.1 (Cosotti), astenuti n.0 

 

DELIBERA 

di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Gilardi ing. Andrea 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
GARAVAGLIA Tiziano 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N 51 del Registro Pubblicazioni 
 
L’Atto suesteso  è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal 16-
mar-2019 al 31-mar-2019, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69). 
 
 
 
Scopello, lì 16-mar-2019 Il Segretario Comunale 

GARAVAGLIA Tiziano 
 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-mar-2019 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

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

n. 267) 
 

Scopello, lì 12-mar-2019 Il Segretario Comunale  
 GARAVAGLIA Tiziano 

 
 

 


