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L’anno duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella Sala 

delle Adunanze Consiliari, ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, si è riunita, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persona dei Signori: 

 

COGNOME E NOME PRESENZE 

GREGORIO FEDERICO - Sindaco  Art. 11 D.Lgs 235/2012 

ADRIANO LAURA - Vice Sindaco Presente 

SANINO EMILIANO - Assessore Presente 

VAIRA FRANCESCO - Consigliere Presente 

MARZIO CIRAVEGNA - Consigliere Giust. 

CANE ENRICO - Consigliere Presente 

TARICCO GIANFRANCO - Consigliere Presente 

COLOMBANO BRUNO - Consigliere Presente 

BOFFA MAURA - Consigliere Presente 

DOGLIANI MAURO GIUSEPPE - Consigliere Presente 

DOGLIANI VALENTINA - Consigliere Presente 

BERNOCCO SERGIO - Consigliere Presente 

CURTI GIORGIO - Consigliere Presente 

  

Totale Presenti: 11 

  

Totale Assenti: 1 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli assessori:  Aldo Marengo, Lorella Sartirano. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Rabino dott.ssa Roberta la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ADRIANO LAURA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERA DI C.C.  n. 44 del 20.12.2018 

 

OGGETTO:  ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – 

ANNO 2019. PROVVEDIMENTI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che 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; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica 

Comunale), approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 4 del 1.04.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e 

delle sue componenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”; 

 

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; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), della legge 

n. 205/2017 (cd. “legge di bilancio 2018”), la quale conferma la sospensione, già disposta per gli anni 2016 e 2017, 

anche per l’anno 2018, dell’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU incassato per l’annualità precedente (2018), nonché delle specifiche necessità del 

bilancio di previsione 2019/2021, per effetto delle quali si reputa opportuno confermare le stesse  aliquote in vigore 

dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 

 

 

 - ALIQUOTA  5,0 per mille   
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

 

 -  ALIQUOTA  8,5 per mille  

 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 

 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)  

  

 - ALIQUOTA  8,5 per mille  

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 

49 e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

 

Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: 

Presenti:  n. 11 

Favorevoli:  n. 11 

Astenuti: n. // 
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DELIBERA 
 

1. Di confermare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019: 

  

 - ALIQUOTA  5,0 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

 

 -  ALIQUOTA  8,5 per mille  

 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 

 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014)  

  

 - ALIQUOTA  8,5 per mille  

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

  

 

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 ovvero entro 

30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine 

perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011).  

 

Con successiva votazione favorevole espressa all’unanimità in forma palese da n.ro 11 consiglieri presenti, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 DLgs 267/2000 al fine di garantire la 

piena operatività della gestione finanziaria dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to: ADRIANO LAURA 
Il Segretario 

F.to:Rabino dott.ssa Roberta 

 

 

 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Num. Reg. Pubbl. _____________________ 

 

La presente deliberazione è    in corso di pubblicazione  all’Albo Pretorio del Comune per 15  giorni  consecutivi,  

ossia  dal 10/01/2019 al 25/01/2019 ai sensi  dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

Lì,10/01/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Rabino dott.ssa Roberta 

 

 

PARERI 

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49 e 147/bis 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come introdotto con D.L. 174/2012: 

 
AREA AMMINISTRATIVA/ SERVIZI GENERALI/ AREA VIGILANZA/ SVILUPPO ECONOMICO/ 

AGRICOLTURA/  AREA DEMOGRAFICA E  SERVIZI CIMITERIALI 

Data _____________________                                                          

Regolarità tecnica                                    F.to: Responsabile RABINO dott.ssa Roberta ____________________ 

       

AREA FINANZIARIA                                     

Regolarità tecnica                                  F.to: Responsabile MARENCO dott.ssa Antonella _________________ 

Data 20/12/2018 

Regolarità contabile                               F.to: Responsabile MARENCO dott.ssa Antonella________________ 

 

AREA TECNICA  (Regolarità tecnica)                          

Data _____________________             F.to: Responsabile  PELLISSERO geom. Davide  _________________                     

 
 AREA TRIBUTI/SERVIZI ALLA PERSONA/SERVIZI SCOLASTICI/MANIFESTAZIONI 

  Regolarità tecnica 

Data _____________________              F.to:  Responsabile  MARENCO dott.ssa Antonella  _______________          

 

 

CAPIGRUPPO  (ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000) 

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari in data 10/01/2019 

 

ESECUTIVITA’ 

 
         DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA______________________________________  per la scadenza dei 10 giorni 

dalla sua  pubblicazione,  ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

           La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267. 

Il  Segretario  Comunale 

F.to:Rabino dott.ssa Roberta 

  

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Lì 10/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rabino dott.ssa Roberta 
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