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COMUNE DI REVIGLIASCO 

D’ASTI 
Provincia di Asti 

 
PIAZZA VITTORIO ALFIERI N. 1 – 14010 REVIGLIASCO D’ASTI 

P.I. 00131050056 – TEL. 0141-208191 – FAX 0141-208921 

PEC revigliasco.dasti@cert.ruparpiemonte.it  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

DELIBERA N. ro 2 del 26/02/2019 
 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE 

ALIQUOTE      PER L'ANNO 2019.           

 

 

L’anno 2019 addì ventisei del mese di febbraio alle ore 21:09, in Revigliasco d’Asti, 

nella sala delle Adunanze, in seduta Ordinaria pubblica di Seconda. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dal 

regolamento vennero oggi convocati i componenti del  Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 Presente Assente 

 1 -  Contorno Giuseppe - Sindaco X       

 2 -  Massetti Giuseppe Teresio - Vice Sindaco       X 

 3 -  Pinto Rossella - Consigliere X       

 4 -  Capelli Federico - Consigliere X       

 5 -  Gherlone Fiorenza - Consigliere       X 

 6 -  Guelfo Claudio - Consigliere X       

 7 -  Gerbo Valter - Consigliere X       

 8 -  Maccario Paolo - Consigliere X       

 9 -  Novara Laura - Consigliere X       

10 - Forno Giuseppe - Consigliere X       

11 - Terzuolo Bianca - Consigliere       X 

Totale 8 3 

 

Assiste in qualità di Segretario il Dr. Carafa Vincenzo Segretario Comunale che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Contorno Giuseppe, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

riportato, posto al N. 2 dell’ordine del giorno. 
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Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno evidenziando che la 

proposta consiste nel lasciare invariate le aliquote attualmente vigenti. Interviene il 

consigliere Forno chiedendo se anche sulle seconde case la tassazione resta uguale. Il 

Sindaco risponde di sì ed il consigliere Forno replica che l’aliquota seconda casa è 

altissima e che si paga quanto in riviera. Il Sindaco risponde che, in caso di seconda 

casa data in affitto, l’aliquota è comunque più bassa e che quello che cambia, rispetto 

alla riviera, è che là la rendite catastali sono più alte. Quello che si intende perseguire 

– aggiunge il Sindaco – è di incentivare l’affitto delle seconde case, anche per avere più 

residenti nel Comune. 

Terminata la discussione, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, 

in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio 

nazionale; 

Preso atto che: 

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della 

fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 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; 

Visto l’art. 1, c. 10, lett. e, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che fissa il 

termine perentorio, per l’invio delle deliberazioni sulle aliquote e dei regolamenti al 

Ministero dell’economia, tramite il “Portale del federalismo fiscale” ai fini della 
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pubblicazione nell’apposito sito entro il  14 Ottobre modificando il comma 13/bis 

dell'articolo 13 del D.Legge 6 Dicembre 2011, n. 201;  

Preso atto che Legge di Bilancio 2019 non prevede per gli Enti Locali il 

mantenimento del blocco delle aliquote dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli 

di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. L’Amministrazione ritiene comunque 

di non avvalersi della facoltà di aumento delle stesse, proponendo pertanto di 

mantenere invariate le aliquote deliberate nell’anno 2018; 

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 

recita: 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 regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione 

Consiliare n. 23 del 21/07/2014 e modificato con deliberazione di C.C.18 del 

30/05/2015; 

Ritenuto opportuno stabilire le aliquote IMU, per l’anno 2019, come di seguito 

indicate:  

Aliquota abitazione principale ……………………………..……………….. 0,40 %  

Aliquota unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in locazione con contratto 

regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale………………...0,76% 

Aliquota terreni agricoli ………………………………………..………….…. 0,76%  

Aliquota per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali ……………..1,06% 

 

VISTO il D.M. Interno 25/01/2019 (GU n. 28 del 02/02/2019) che ha differito al 31 

marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2019/2021 degli enti locali. 

Visti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

presente proposta di deliberazione ed ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento sui 

controlli interni; 

Visti: 

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- la Legge 28.12.2015, n. 208; 
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Udita la relazione del Sindaco, a maggioranza dei voti favorevoli espressi dai 

consiglieri presenti, con 2 voti contrari (Forno e Novara) e nessuna astensione dal 

voto,  

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) Di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2019: 

 0,40 % per i fabbricati adibiti ad abitazione principale delle sole categorie A/1 – 

A/8 – A/9 e relative pertinenze; 

 0,76%  aliquota unità immobiliari ad uso abitativo, concesse in locazione, con 

contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale; 

 0,76 % per i terreni agricoli; 

 1,06 % per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali  

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2019: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria 

catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019. 

5) 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 ovvero 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 

ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).  

6) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, a seguito di votazione con esito uguale 

a quello precedente, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  

 

*********** 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO ILSegretario Comunale 

F.to: Contorno Giuseppe F.to: Dr. Carafa Vincenzo 
                                                   

PUBBLICAZIONE 

 

□ Si attesta che copia della presente deliberazione viene posta in pubblicazione sul sito 

web di questo Comune il giorno 20/03/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi ai 

sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69. 

 

 

□  Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme e modalità di legge 

senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione alcuna denuncia inerente vizi di 

legittimità e/o competenza, è divenuta esecutiva. 

 

 

□  Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.e.i. 

 

                                                                

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

Lì, ________________ IlSegretario ComunaleDr. Carafa Vincenzo 

 

 
Revigliasco d’Asti, 20/03/2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to: Dr. Carafa Vincenzo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


