
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

COMUNE DI BUSSOLENO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  1 

            
 

OGGETTO: ALIQUOTE   E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU- ANNO 2019.          

 

 

            

 

     L’anno duemiladiciannove,  addì ventisette del mese di febbraio,   alle ore 

18.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del 

Sindaco con 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 i membri  i Signori: 

ALLASIO Anna Maria Presente 

FUCILE Ivano Antonio Presente 

AMPRIMO Valter Presente 

SOFFREDINI Gabriella Presente 

MALACRINO' Pasquale Andrea Assente g. 

MORINO Manuel Presente 

RICHIERO Arianna Assente g. 

AGNES Viviana Presente 

PEIROLO Davide Presente 

SARZOTTI Annamaria Presente 

SACCO Davide Stelvio Presente 

BRUNO Corrado Assente g. 

RICHETTO Francesco Assente g. 

    

    

    

    

SOS.

 

Totale presenti:   9  

Totale assenti :   4 

 

 

 

 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Anna Maria ALLASIO 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Grazia 

MAZZOLARI. 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

                                                                                                                

COPIA 

 



 

 

La seduta è aperta alle ore 18.18. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relaziona il Vice Sindaco; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale 
propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
VISTO il d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
stabilito, tra l’altro,  
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI, TARI e IMU; 
 
VISTO l’art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i 
quali prevedono, tra l’altro, ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU): 
 

_ la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e unità 
immobiliari equiparate ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
 
_ 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 le principali novità introdotte in materia di Imposta 
municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia 
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al 
riguardo, sono: 
 

-Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a 
particolari condizioni (art. 1, comma 10); 
 
- E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le 

unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

_ Di confermare che l’IMU dei terreni agricoli non è  dovuta.  
 
_ Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone 
concordato (art. 1, comma 53) 



 

 

  
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

 
_ Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
 
_ Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili 
censiti nelle  categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 
VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle 
deliberazioni e dei 
regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello 
specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; tale 
norma stabilisce inoltre che il versamento della prima rata è eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, 
mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui 
al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno e in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 
PRESO ATTO del  Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, con cui la data di 
proroga di approvazione del bilancio di Previsione anno 2019/2021 è fissata al 
31.03.2019; 
 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;  
 

si propone che il Consiglio Comunale DELIBERI 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) Di deliberare  le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU” a valere sull’anno 2019: 
 



 

 

Abitazione principale e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

 

Esclusi dall’IMU 

 

 

Aliquota per abitazione principale 

categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 

relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative 

pertinenze concesse in comodato ai 

parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da 

parte del comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso Comune  

7,6 per mille, con riduzione del 50 per 

cento della base imponibile 

Aliquota per le sole abitazioni concesse 

in comodato ai parenti in linea retta fino 

al  secondo grado e affini fino al primo 

grado,  ove non si applichi l’agevolazione 

della riduzione del 50 per cento della 

base imponibile 

7,6 per mille 

Aliquota per l’abitazione (escluse le 
pertinenze) di proprietà di soggetti iscritti 
negli elenchi AIRE  del Comune di 
Bussoleno  - e non pensionati - per il 
proprio immobile di proprietà a 
condizione che lo stesso non risulti 
locato o in comodato d’uso; 
 

7,6 per mille 

Aliquota per gli immobili classificati nelle 
categorie catastali; 
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 

A11  (tutti esclusa cat A10) che risultino 

locati con regolare contratto registrato e 

per il solo periodo di locazione 

8,6 per mille 

Aliquota per immobili locati a canone 

concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 

n. 431  

8,6 per mille, da ridurre al 75 per cento 

(aliquota applicabile 6,45 per mille) 

per gli immobili:  
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 

9,6 per mille 



 

 

A11  (tutti esclusa cat A10) non locati 

per gli immobili:  
C2, C6, C7 non pertinenze di abitazione 
principale 
 

9,6 per mille 

Aliquota per tutte le altre fattispecie 

imponibili 

7,6 per mille 

 
 
Detrazioni di imposta: 
_ Detrazione base previste dall’art. 13 comma 10: EURO 200,00 
 
3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 
 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 33 del 24/11/2017; 
 
5) Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, 
mediante 
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
 
6) Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti 
come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l’anno precedente. 
 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 in quanto collegato alla 
contestuale approvazione del Bilancio di Previsione. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni in 
essa contenute; 
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c.1 T.U. 
267/00 che viene 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 c.1 
T.U. 267/00 che viene allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Visti gli artt.42, 48 e 50 del T.U. 267/00, in ordine alla competenza degli 
organi comunali;  
 
Sentiti i seguenti interventi: 
il Vice Sindaco Fucile I. relaziona per la trattazione degli argomenti (punti da 
n. 1 a n. 6 dell’odg) legati all’approvazione del bilancio specie in riferimento 
all’annualità 2019. Riassume le aliquote IMU, che non subiscono modifica 
sostanziale rispetto all’anno scorso con gettito previsto in circa € 
1.200.000,00. 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente 
risultato: 
- presenti: n.  9  
- astenuti: n. 2 (i consiglieri Sarzotti e Sacco) 
- votanti: n. 7     
- voti favorevoli: n. 7 
- voti contrari: n. // 
 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di accogliere integralmente la proposta di deliberazione ”Aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU - Anno 

2019”. 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Rilevata l’urgenza di provvedere in merito; 
- Visto l’art.134 c..4 del d.lgs. 267/00; 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO, che dà il seguente risultato: 
- presenti: n.  9  
- astenuti: n. 2 (i consiglieri Sarzotti e Sacco) 
- votanti: n. 7     
- voti favorevoli: n. 7 
- voti contrari: n. // 
 
 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 

 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 In originale firmati da: 

  IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Anna Maria ALLASIO)                      F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI) 

.........................................                                       ................................................. 

            
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  La presente deliberazione, in copia conforme,  viene  

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici  giorni  

consecutivi  dal 05.03.2019 . 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il .................................             .................................................. 

            

          

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA   .  .      

 

 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

           Il .................................  .................................................. 

            

 

   

     

 

 

 

 

 

 

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000. 



 

 

 


