
 

COMUNE DI BOSIA 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 

 

OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale I.U.C. Approvazione conferma aliquote e detrazioni IMU 

anno 2019      

 

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati ai 

sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, si è riunito, in 

seduta  di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SECCO   ETTORE - Presidente  Sì 

2. ROLANDO   PIETRO - Vice Sindaco  Sì 

3. PACE RICCARDO - Consigliere  Sì 

4. CHIOLA PIERO - Assessore  Sì 

5. MORAGLIO  CRISTINA - Consigliere  No 

6. PACE ROSANNA - Consigliere  No 

7. SCAVINO  LUCA - Consigliere  Sì 

8. MORAGLIO   RITA - Consigliere  Sì 

9. MANZI  MARIA LAURA - Consigliere  Sì 

10. LORUSSO  TOMMASO - Consigliere  No 

11. LARATORE  ANDREA - Consigliere  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.  Maurizio Rita Scuncio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SECCO   ETTORE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi da 639 al 707 dell’art. 1 Legge 147/27.12.2013 (Legge di 

Stabilità), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1^ gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

(pagano solo le categorie catastali A1, A8, A9); 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19.05.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale): IMU- 

TARI- TASI; 

Dato atto che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU (c. 703 art. 1 legge 

stabilità 2014); 

Dato atto che, per quanto riguarda la IMU, le vigenti norme e la legge di stabilità 2014 

prevedono: 

· Per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è più dovuta l'IMU (art. 1 c. 708) 

· soppressione IMU per la abitazione principale (che rimane comunque per le 

abitazioni A1, A8, A9), (c. 380 del legge 228/ 2012 come modificato dal c. 729 della 

legge stabilità 2014); 

· per i fabbricati produttivi di tipo D) il gettito IMU ad aliquota base di 0,76 per 

mille va devoluta allo Stato per cui al Comune rimane soltanto la differenza (c. 

380 p. 7  lett. f) e g) della legge 228/ 2012); 

· la somma di IMU più TASI non può superare il limite di cui al c. 677 dell’ art. 1 

legge stabilità 2014 e s.m.i.,  anche per l’anno 2015 così come stabilito dalla legge 

di stabilità  2015  ossia legge 190/2014  

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; 

 

 

 



VISTA 

-  la Legge n.232 del 11.12.2016  - Legge di Bilancio 2017, che stabilisce  il termine per la 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 

- il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-

2020, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 1334  del 31 ottobre 2018, d.d.l. che 

prevede il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti 

locali; 

- il provvedimento DL fiscale 198/2018,   rappresenta il cuore della manovra relativa ai conti 

pubblici predisposta dal Governo per il 2019;  

 

Vista 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; 

 

Ritenuto di CONFERMARE le aliquote dell’imposta municipale nella stessa misura 

dell’anno 2018 consentendo tale imposizione sulla base delle stime di entrata fino ad oggi 

note di raggiungere il pareggio di bilancio, riservandosi la facoltà di modificare tale aliquota 

ai sensi di quanto previsto dall’art.193 comma 3 del dlgs 267/2000  e smi; 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 e 147bis, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica, contabile e finanziaria espressa dal responsabile del Servizio 

finanziario e tributi; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei  modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di CONFERMARE per l’anno 2019, per le motivazioni esposte in premessa alle 

quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni  dell’imposta municipale 

propria come di seguito indicato: 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019 

 

Fattispecie  Aliquota  

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8, A9)  0,40 

Altri immobili 0,96 

Detrazione per abitazioni principali non esenti  €. 200,00 

 

2. 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 e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012 



 

3. di riservarsi tuttavia in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di 

bilancio di modificare tale aliquota ai sensi di quanto previsto dall’art.193 comma 3 

del dlgs 267/2000 e smi. 

CON successiva votazione unanime e favorevole, la presente delibera è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Riepilogo pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 

 

Parere Esito Data Responsabile 

Parere Tecnico e 

Contabile 

Favorevole 05/12/2018 Secco Ettore 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente in originale 

 SECCO   ETTORE  

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente in originale 

 Dott.  Maurizio Rita Scuncio  

 

 
 

 

 

 

 


