
 

 

COMUNE DI PISCINA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.3 
 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 

2019 - APPROVAZIONE           

 

 
L’anno duemiladiciannove, addì diciannove, del mese di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

Consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale 

sono membri i signori: 

 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

CERESOLE Enrico SINDACO Sì 

BASSO Edda VICE SINDACO Sì 

CARITA' Daniele Giuseppe CONSIGLIERE Sì 

MARTELLO Mirko CONSIGLIERE Sì 

MOLINERO Massimo CONSIGLIERE No 

GHIANO Enrico CONSIGLIERE Sì 

CASTAGNO Davide CONSIGLIERE Sì 

BASTA Carmelina CONSIGLIERE Sì 

RAFFAELE Michele CONSIGLIERE No 

DOVIO Roberto CONSIGLIERE Sì 

AGODINO Paola CONSIGLIERE Sì 

VIOTTO Massimiliano CONSIGLIERE Sì 

CARTA Gemma CONSIGLIERE Giust. 

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 3 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale dr. Ezio CAFFER il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, CERESOLE Enrico nella sua qualità di SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 3/CC del 19/03/2019  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito il Vice Sindaco relazionare in merito alla presente deliberazione; 

 

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); 

 

la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche nell’ambito 

del tributo locale IMU, sintetizzate come segue: 

 

- l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di 

unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a 

parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 

• il contratto di comodato sia stato registrato; 

• il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione 

principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel 

Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

• il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 

 

-   l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di 

collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 

(G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi 

nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei 

possessori; 

 

-    l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità immobiliari locate a 

canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 26 della Legge 208/2015 che testualmente recita: 

 

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 

di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte 

salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, 

n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di 

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 

2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  

64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  

locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo 

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

 

Rilevato che per l’anno 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente 

differito al 31 marzo p.v. con Decreto del Ministero dell’Interno. 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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. 



 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 del 02/10/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU; 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 20 del 05/09/2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.); 

 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 5 del 29/3/2018, con la quale sono state determinate le aliquote e le 

detrazioni IMU, per l’anno 2018. 

 

Ritenuto di confermare per l’esercizio 2019 le aliquote e le detrazioni già deliberate nell’anno 2018, e 

precisamente: 

 

Aliquota di base 0,87 % per altri fabbricati, terreni e aree edificabili; 

 

Aliquota ridotta 0,40 % per abitazione principale (cat. A1 –A8 e A9). L’aliquota si applica anche alle 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo; 

 

la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A1 –A8 e A9), così come prevista 

dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/14, convertito nella L.214/11; 

 

Aliquota 0 % per gli immobili rurali a destinazione strumentale. 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

presenti:10 

votanti:10 

voti favorevoli:10 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per l’esercizio 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria vigenti per l’anno 2018, come di seguito indicate: 

 

• Aliquota di base 0,87 % per altri fabbricati, terreni e aree edificabili; 

 

• Aliquota ridotta 0,40 % per abitazione principale (cat. A1 –A8 e A9). L’aliquota si applica anche alle 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo;  

 

• Detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale (cat. A1 –A8 e A9), così come prevista 

dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/14, convertito nella L.214/11; 

 

• Aliquota 0 % per gli immobili rurali a destinazione strumentale. 

 

 



2. Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 

28.9.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’Ente nei termini stabiliti dalla legge. 

 

3. Di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2019. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, al fine di consentirne la sua applicazione; 

Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

A seguito di votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

 

presenti:10 

votanti:10 

voti favorevoli:10 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4, del D.Lgs.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

CERESOLE Enrico 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

dr. Ezio CAFFER 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


