
Copia 

                                                                          
                                               

     COMUNE DI CAVAGLIA’                                    
Provincia di Biella 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 12 
 

 

OGGETTO:  
Imposta comunale IUC:approvazione aliquote IMU e TASI per l' anno 2019           

 
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto, del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti zero,  

nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, 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 PRESENTE 

  
Borsoi Giancarlo - Presidente Sì 
Brizi Mosè - Consigliere Anziano Sì 
Rosso Luciano - Consigliere Sì 
Cabrio Milena - Consigliere Sì 
Stomboli Gaetano - Consigliere Sì 
Nicolello Alessandra - Consigliere Sì 
Pozzato Stefano - Consigliere Sì 
Nicolello Mario - Consigliere Sì 
Milano Rosella - Consigliere Sì 
Aiassa Silvio - Consigliere Sì 
Bertolini Monica - Consigliere Sì 
Scagnolato Lucia - Consigliere Sì 
Guagliardo Nicola - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il dott. Borsoi Giancarlo nella sua qualità di Presidente assume la 

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



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

  l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

  l’Imposta Unica Comunale si compone dell’imposta Municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta al possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

  il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e 

s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito nella Legge 214/2011 e s.m.i;  

 Il comma 702 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 

D.lgs n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni;  

 il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della IUC;  

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della nuova IUC nelle sue parti riguardanti 

l’IMU;  

 

RICHIAMATI 

 L’art. 54 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione”;  

 L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione”; 

 L’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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 purchè 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; 

 

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2019 (Legge  30 dicembre 2018 n. 145) con la quale è 

possibile procedere all’adeguamento delle aliquote dei tributi comunali e conseguentemente di 

doverle variare per l’anno 2019 come segue: 

 

 

        IMU 

        Aliquota generale  10,60 per mille; 

Aliquota abitazione principale: 4,00 per mille, invariata rispetto all’anno 2018 

(solo per abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9) 

Detrazione abitazione principale: €. 200,00 

Assimilazioni ad abitazione principale: 



a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata 

TASI 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 2,50 per mille, invariata rispetto 

all’anno 2018 (solo per abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9) 

Aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,75 per mille 

Aliquota aree fabbricabili: 0 

Aliquota altri fabbricati: 0 

Detrazione abitazione principale: €. 100,00 per immobili con rendita catastale non 

eccedente il valore di €. 300,00 

 

ATTESO CHE  con Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile 

on line sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019, è stato disposto 

l’ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione da parte degli enti locali 

del bilancio di previsione 2019-2021, termine già rinviato al 28 febbraio 2019; 

 

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

 

IL CONSIGLIERE Scagnolato Lucia della lista di minoranza “Sviluppo e trasparenza per 

Cavaglià” chiede come sono andati i recuperi IMU; 

 

RISPONDE,  su incarico del Sindaco, il Responsabile del servizio finanziario dicendo che gli 

stanziamenti previsti nei bilanci 2017 e precedenti sono stati introitati tutti. L’anno 2018 è ancora in 

essere ed è anch’esso quasi interamente introitato.  

 

VIENE anche chiesto a quanto ammonta la percentuale che effettua la Ditta incaricata per gli 

accertamenti; 

 

VIENE risposto il 24,5%; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

CON votazione palese espressa per alzata di mano, che si conclude con il seguente risultato: 

Presenti e votanti: 13  Astenuti: n. 4 (i consiglieri di minoranza Aiassa Silvio, Bertolini Monica, 

Scagnolato Lucia e Guagliardo Nicola)  Voti Favorevoli: 9    Voti Contrari: 0; 

 

DELIBERA 
 

DI variare per l’anno 2019 le aliquote IMU e TASI come segue:  

        IMU 

        Aliquota generale  10,60 per mille; 

Aliquota abitazione principale: 4,00 per mille, invariata rispetto all’anno 2018 

(solo per abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9) 

Detrazione abitazione principale: €. 200,00 

Assimilazioni ad abitazione principale: 

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata 

TASI 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 2,50 per mille, invariata rispetto 

all’anno 2018 (solo per abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9) 



Aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,75 per mille 

Aliquota aree fabbricabili: 0 

Aliquota altri fabbricati: 0 

Detrazione abitazione principale: €. 100,00 per immobili con rendita catastale non 

eccedente il valore di €. 300,00 

DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni approvato con il presente atto hanno effetto dal 1° 

gennaio 2019; 

 

Di INVIARE telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento del testo della stessa 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di 

cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e smi, ai sensi dell’art. 13 comma 

15 del D.L. 6/12/2011 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e modificato dalla Legge 

6/06/2013 e n. 4033 del 28/02/2014. 

 

 

         VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio 

               (F.to Dott. Giancarlo Borsoi) 

 

  

        VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il  Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 6 

del Regolamento sui controlli interni, per quanto di competenza,  esprime: 

 

PARERE FAVOREVOLE 
  di regolarità contabile   

                                                                                         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                               (F.to Ghigo Renata)                           
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to   Dott. Giancarlo Borsoi  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Bollea Luisella  

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per quindici giorni consecutivi dal 09/04/2019 al 24/04/2019 . 

Cavaglià, lì 09/04/2019 

 

 IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

(Laura Cignetti) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 )  
 

      In data _________________________, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. 

Lgs.267/2000  

 

Cavaglià, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA  

(Laura  Cignetti) 
 

 
 
Copia conforma all'originale. 

 
Cavaglià, lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Bollea Luisella) 

 

 

 


