
COPIA  

 

COMUNE DI PRIOCCA  
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.2 
 

OGGETTO:  Regolamento per la determinazione, per l'anno 2019, delle aliquote e della detrazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Provvediment i.           

 
 
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di febbraio, alle ore 20:30 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. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PEROSINO Marco Sindaco X       

CRAVANZOLA ROBERTO Consigliere X       

STIRANO Claudio Consigliere       X 

FLESIA DAVIDE Consigliere X       

ROAGNA PIETRO Vice Sindaco X       

CORDERO VITTORIO ERNESTO Consigliere       X 

SPERONE CORDERO Daniela Consigliere       X 

MARTINO GIANLUCA Consigliere X       

SCANAVINO MORBELLI CHIARA Consigliere X       

BINELLO MASSIMO Consigliere       X 

BATTAGLINO GRASSO Mariarosa Consigliere X       
  Totale Presenti: 7 
  Totale Assenti: 4 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DI NAPOLI Dr.ssa Anna il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PEROSINO Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019 
OGGETTO: Regolamento per la determinazione, per l'anno 2019, delle aliquote e della detrazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Provvedimenti.           
 
 

Il Sindaco riferisce: 
 
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, ha 

anticipato a decorrere dall'anno 2012 l’istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata 
dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 
e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 
- l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 fissa l'aliquota di base dell’imposta nella misura dello 0,76 per 

cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a tre punti 
percentuali; 

 
- il successivo comma 7 dispone che, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'aliquota di 

base è ridotta allo 0,4 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o in 
diminuzione, sino a due punti percentuali; 
 

- il successivo comma 8 dispone, inoltre, che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, l’aliquota di base è ridotta allo 0,2 per cento, stabilendo che i 
comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;  

 
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall'imposta  dovuta  per  l’unità  immobiliare  

adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  nelle categorie  catastali  A/1,  
A/8  e  A/9  nonché  per   le   relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione; 

 
- l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha riservato allo Stato il gettito 

dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente 
alle altre categorie di immobili; 
 

- la lettera g), del medesimo art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha sancito la 
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento 
prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa 
specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva 
statale); 
 

- i commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e l’articolo 13, comma 9-bis, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, prevedono che a decorrere dall’anno 2014 l’IMU (divenuta componente 
dell’imposta unica comunale-IUC in forza del comma 639 della medesima disposizione) non si 
applica: 
o all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
o a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 



nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

o ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011;  

o ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.  

 
Con deliberazione di questo Consiglio n° 36 del 30/09/2014 è stato approvato il “Regolamento per 
l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”, componente della IUC di cui all'art.1 comma 639 e 
ss della Legge 147/2013. 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 24/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il “Regolamento per la determinazione, per l'anno 2015, delle aliquote e della  detrazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il “Regolamento per la determinazione, per l'anno 2016, delle aliquote e della detrazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU). 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il “Regolamento per la determinazione, per l'anno 2017, delle aliquote e della detrazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU). 
 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 05/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 
il “Regolamento per la determinazione, per l'anno 2018, delle aliquote e della detrazione dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU). 
 
La Legge di Bilancio 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 in data 31/12/2018 come Legge 
30/12/2018, n. 145 ha eliminato il blocco delle aliquote dei tributi e delle tariffe locali previsto dalle leggi di 
stabilità degli anni precedenti; tuttavia si ritiene di confermare per l’anno 2019, per non incidere sulla 
pressione fiscale dei cittadini, le aliquote e le detrazioni d’imposta 2018. 
 
Atteso che la conferma per l’anno 2019 delle aliquote e detrazioni di imposta 2018 comporta comunque il 
pareggio del Bilancio di previsione, vi invito a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto; 
 
Rilevata la propria competenza in merito;  

 
Riconosciuta la legittimità e l’opportunità di quanto proposto; 
 
Presa visione del testo proposto all’approvazione consigliare e ritenuto lo stesso conforme alle esigenze ed 
alle aspettative dell’Ente; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Visti: 
- l’art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art.27, comma 8, 

della legge n.448 del 28/12/2001, in base al quale 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, e' 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; 

 
- l’articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha 
previsto 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. 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”; 

 
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (Gazzetta Ufficiale Serie generale, n.28 del 2 

febbraio 2019), che differisce al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
2019-2020-2021 da parte degli Enti Locali; 

 
Acquisito il parere del revisore dei conti; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del 
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali. 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile 
del Servizio Finanziario. 
 
Su proposta del Sindaco; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti per alzata di mano, 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare il “Regolamento per la determinazione, per l'anno 2019, delle aliquote e della detrazione 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU)”, parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si 
rileva la conferma delle aliquote e detrazioni di imposta dell’anno 2018. 
 

2. Di dare atto che il citato Regolamento ha efficacia a decorrere dal 01/01/2019. 
 

 
 

Di dichiarare con successiva ed unanime votazione favorevole, resa nei modi e forme di legge, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.  
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f̀LfDijfED?;GdF};liDMf;l?@J?DMiCAfq;

;

@?ACMfeCL?DM?;OXX\OsfMCjfED?;m?̀;CAA?;l?@MfD?Dj?;
CLL?II?q;JEDJ?IIC;fD;iIE;g@CMifME;C;lC@?DMf;KfDE;CA;<�;
g@C̀E;m�;l?@MCDME;?IJAiIE;fA;JEDfig?qd;C;JED̀fjfED?;J�?;
gAf;IM?IIf;AC;EJJilfDE;C;MfMEAE;̀f;CsfMCjfED?;l@fDJflCA?;?;
ef;@fIf?̀CDE;CDCg@CKfJCL?DM?~;l?@;ki?IMC;KCMMfIl?Jf?;
���;li�;?II?@?;CllAfJCMC;AC; ?̀M@CjfED?; f̀;Jif;
OXX\OVZPJEAE;F;̀?A;l@?I?DM?;�?gEACL?DME=;
;

;
;
�#'-($,$���+'#&/-$)+

<=;�TQ�ORSQOXX\OVZ]̂_tQu���OQ̂ztQ[SXQw]x]yẑ{̂̂ QSQR�uuSRRfe?;LÈfKfJ�?;?;fDM?g@CjfEDfd;
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