
COMUNE DI GURRO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(ADUNANZA ORDINARIA DI 2^ CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA) 

 
 

5 del 9 marzo 2019Deliberazione n.  
 

 

Oggetto:   ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(IMU) PER L'ANNO 2019 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE  il giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 10,00 
presso la Sede dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è 
riunito in seconda convocazione  il Consiglio dell’Ente. 
 
All’appello risultano: 

 
   

PRESENTE 

 

ASSENTE 

 

-  DOTT. COSTANTINI Luigi Valter 

-  PATRITTI Adriano 

-  ZANONE Stefania 

-  CERIOLI Antonio 

-  DRESTI Florindo 

-  MAZZA Ermanno 

-  MINOGGIO Fabio 

-  PATRITTI Emilio 

-  MINOGGIO Flavio 

-  BISMUTI Maurizio 

-  MOVALLI Alberto 

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 
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Consigliere 

Consigliere 

Consigliere  
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 TOTALI 10 1 

    

 

Partecipa il  Segretario dell’Ente, Dott. Merola Daniele, con le funzioni previste dal 

T.U.E.L. N. 267 del 18.08.2000 

 

Presiede il Sindaco Dott. Costantini Luigi Valter, il quale sottopone ai presenti la 

proposta di deliberazione in oggetto. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato quanto stabilito dall’ 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.  

 

Preso atto che l’imposta municipale propria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 

marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 

disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale al 

1°gennaio 2014; 

 

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 

aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 

maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 

agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 

novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5, dal D.L. n.16/2014 

convertito con modificazioni dalla L. n.68/2014, dal D.L. n.47/2014 convertito dalla L. n.80/2014 e 

dal D.L. n.66/2014; 

 

Visto il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

“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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 

per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 

i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 

immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, 

del 2011.”; 

 

Tenuto conto altresì che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione C.C. n.7 del 05/07/2014; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 



addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie  relative al entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Premesso che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 

2019/2021, fissato dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 al 31 dicembre per l'anno 

successivo, è stato differito al 31 MARZO 2019 con il decreto del Ministro dell’Interno del 25 

gennaio 2019; 

  

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/03/2018 e successiva deliberazione 

n. 9 del 30/04/2018 di rettifica,  relative alla approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per 

l'anno 2018; 

 

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel 

Documento Unico di Programmazione 2019-2021; 

  

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 30 in data 09/02/2019, immediatamente eseguibile; 

 

Atteso che, alla luce della summenzionata Legge di Bilancio 2019, si intendono confermate per 

l'anno corrente le aliquote e detrazioni afferenti all'imposta municipale propria vigenti nell'anno 

2018; 

 

Specificato che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 

previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 196, della legge 

296/2006); 

 

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 sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato portale;  

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 



 

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti i previ pareri favorevoli del Segretario Comunale e del 

Responsabile del Servizio ex art. 49 D. Lgs. 267/18.08.2000; 

  

Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da’ il seguente risultato: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n.  10 n. == n.  10 n.  10 n.  == 

 

DELIBERA 

 

1. DI DETERMINARE per l'anno di imposta 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria 

  

abitazione principale e relative pertinenze - solo categorie A1 A8 e A9 

comprese quelle degli iscritti all’AIRE 

 

0,4% 

Altri immobili  0,76% 

Aree edificabili 0,46% 

Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

 

2. DI DARE ATTO che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge 

e regolamentari. 

  

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019. 

 

4. DI DISPORRE l’invio di copia della presente Deliberazione al  Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it come previsto dall’art. 13, 

comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 241/2011. 

 

5. DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime favorevole, immediatamente 

eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

   IL PRESIDENTE 

Dr. Costantini Luigi Valter   

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          Dott. Merola Daniele 

 _______________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 T.U. 267/2000) 

 
   Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno  30/03/2019  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì,  30/03/2019   

         Il Segretario Comunale 

          Dott. Merola Daniele 

 

 

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

favorevole, ai sensi dell’art. 147–bis, comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000,  

 

 Gurro, 09 MARZO 2019    

         Il Segretario Comunale  

                           Dott. Merola Daniele   

                                                              

 

Sulla proposta della deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 267/00, il responsabile del servizio che qui sottoscrive:  

   

Il Responsabile del servizio finanziario 

Rag. Dresti Rosangela 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto 

stabilito dall’art.126 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 è stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. EE.LL. approvato con D.lgs. n.267/2000. 

 

Addì,   09 MARZO 2019 

        Il Segretario Comunale   

                      Dott. Merola Daniele  

 

                             

 

 

 

 

 
Copia predisposta ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 82/2005 – Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso 

l’Amministrazione in conformità all’art. 71 del D.Lgs. 82/2000 


