
COMUNE DI CALOSSO 

Provincia di Asti 
 

 

Deliberazione  N.  9 
 

 

Verbale di deliberazione del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni IMU (Imposta 

Municipale Unica). Conferma aliquote per l’anno 2019. 
 
 

 

 

L’anno  DUEMILADICIAOTTO  addì  VENTOTTO  del mese di  MARZO alle ore 20:30 

 

nella sala al piano terra del palazzo municipale sito in via Roma n. 11, previa l’osservanza delle 

formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria. 

Eseguito l’appello all’inizio della seduta, risultano: 

 

N.                        COGNOME E NOME                        presente                     assente                      .   

 

1  UGONIA Giuseppe - Sindaco   si 

2 BIFFI Giovanni     si 

3  GRIMALDI Paolo Renato       si 

4 GARDINO Antonio Nicola    si 

5 MOISO Amedeo    si 

6 PACE Carlo  si 

7 BODRITO Giuseppe    si 

8 MARENCO Andrea  si 

9 BOSTICARDO Valter       si 

10 MORANDO Matteo     si 

                                                             ___                             ___ 

            Totali                                                                         7                                 3 
                                                                                

 

 

Partecipa all’adunanza il dott. Buscaglia Luigi, Segretario del Comune, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art.13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 dell’imposta municipale 

propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dal D.L. 16/2012, convertito in 

Legge 2.05.2014, n. 68;  

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le 

norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;  

VISTE le norme contenute nel D.L. 16/2012, convertito in Legge 2.05.2014, n. 68;  

VISTO l’art.1, comma 1 del D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18/7/2013, n. 

85;  

VISTO il D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124 e, in 

particolare, l’art. 1, comma 1, l’art. 2, comma 1, l’art. 2, comma 5-ter, l’art. 8, comma 2;  

VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147 e, in particolare, i commi 639, 640, 677, 703, 707, 708;  

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della Legge n. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;  

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, 

comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;  

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC, approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in data 22/06/2015 e s.m.i.;  

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

n. 3DF del 18/05/2012;  

DATO ATTO che è riservata allo Stato l’imposta dovuta sui fabbricati di Categoria catastale “D” calcolata 

applicando alla base imponibile l’aliquota base dello 0,76% mentre è di spettanza del Comune ove tali 

immobili sono ubicati, l’eventuale differenza tra l’aliquota base dello 0,76% e la maggiore aliquota 

deliberata dal Comune entro i limiti di legge del 1,06%;  

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare 

quelle assegnate a questo Ente, hanno subito negli ultimi anni una notevole riduzione;  

RILEVATO che la Legge di Bilancio 2019, prevede per l’anno 2019 la possibilità di operare aumenti dei 

tributi locali, ma che questa Amministrazione non intende operare aumenti tributari, al fine di non gravare 

eccessivamente sui contribuenti in un momento di congiuntura negativa;  

RITENUTO, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, garantendo ai cittadini la corretta 

gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per consentire la conservazione degli 

equilibri di bilancio, di procedere ad una suddivisione delle categorie di immobili nonché alla 

determinazione delle aliquote da applicare agli stessi nelle stesse misure già applicate nell’anno 2018, nel 

rispetto delle disposizioni dell’art.13 del D.L. 201/2011, e s.m.i., come segue:  

N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU ‰ 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. 

A/1, A/8 e A/9) 4,0 

2 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

ivi compresi i terreni agricoli (non posseduti da c.d. o simili) e le aree 

edificabili 9,6 

3 
Fabbricati categoria D, “immobili produttivi” con esclusione della categoria 

D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014 9,6 



STABILITO di non procedere ad aumenti della detrazione prevista per l’abitazione principale relativamente 

a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non esentate dal versamento dell’imposta, 

stabilita dal D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge n. 147/2013 in €. 200,00;  

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel 

“Portale del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al 

combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto comunale;  

DOPO BREVE discussione;  

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti 

e votanti 

 

D E L I B E R A 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di procedere per l’anno 2019, alla stessa stregua dell’anno passato, ad una suddivisione delle categorie 

di immobili nonché alla determinazione delle aliquote da applicare agli stessi, nelle identiche aliquote 

già applicate nell’anno 2018, nel rispetto delle disposizioni dell’art.13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., come 

segue: 

 

 N. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 

IMU ‰ 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. 

A/1, A/8 e A/9) 4,0 

2 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

ivi compresi i terreni agricoli (non posseduti da c.d. o simili) e le aree 

edificabili 9,6 

3 
Fabbricati categoria D, “immobili produttivi” con esclusione della categoria 

D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014 9,6 

 

3.   di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al comma 2 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011, da applicare a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

non esentate dal versamento dell’imposta, stabilita dal D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge n. 

147/2013 in € 200,00;  

4.   di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019, esclusivamente in via 

telematica, entro il termine di 30 giorni dalla sua approvazione in Consiglio Comunale mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

5.    di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Calosso; 

  

6.   di dichiarare, con successiva votazione ad unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.u.e.l., stante l’urgenza di provvedere. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
                    IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to  G. Ugonia                                                                     f.to  L. Buscaglia 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Articolo 124 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno          

 Lì                                                                                        Il Segretario Comunale 

                                                                                                  

 

   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Articolo 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva con il giorno ______________ 

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione. 

Lì 

                                                                                      Il Segretario Comunale 
 

 

 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
Articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

 

I sottoscritti responsabili, ciascuno per la propria competenza, esprimono parere favorevole 

relativamente alla presente deliberazione: 

 

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 

 

- in ordine alla regolarità contabile della proposta, comportando spesa o diminuzione di entrata. 

 

 

     Il Responsabile del servizio interessato                        Il Responsabile del servizio finanziario 

         f.to Picone Andrea Massimo     f.to Tosa Caterina   

 

 

Il Segretario Comunale 

                                                               f.to Buscaglia Luigi     

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì                                                                                                                Il Segretario Comunale 


