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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 4 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 2019           

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 21:00 nella solita sala 
delle adunanze,  si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica  di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 COGNOME E NOME  CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 MARENGO Francesco PRESIDENTE X       

2 ACCOMASSO Ada VICE SINDACO X       

3 ACCORNERO Luigi Massimo CONSIGLIERE X       

4 BARALDI Enzo CONSIGLIERE X       

5 BOSCO Tommaso CONSIGLIERE X       

6 DEL GALDO Laura CONSIGLIERE       X 

7 FERRARIS Enrico CONSIGLIERE       X 

8 FUNGO Maria Grazia CONSIGLIERE X       

9 GATTI Maria Carmen CONSIGLIERE       X 

10 CRIVELLI Marco CONSIGLIERE       X 

11 STEFINI Patrizia CONSIGLIERE       X 

  Totale Presenti: 6  
  Totale Assenti:  5 

 
 
Assiste SMIMMO DR. Mario, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza MARENGO Francesco nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 2019           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che, per quanto concerne l’IMU: 
l'art. 13, comma 1, del D.L n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata 

anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti 

normativi; 

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

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

- l'art. 13, comma 7, del D.L n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 

del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione 

di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU 

per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è 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; 

- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 

all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene 

trattenuta dall’Agenzia delle Entrate; 

- l’art. 1 della L 208/2015 prevede l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti 

o da IAP; 

 
per quanto riguarda la TASI: 

 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

-l’art. 1, comma 14 della Legge 205/2015, prevede che la TASI non si applichi per i terreni agricoli e per 

l’abitazione principale come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del 

Decreto legge 6/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214; 

 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997; 

 

RITENUTO pertanto di dover confermare le aliquote IMU e TASI in vigore nell’anno 2019; 

 
CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui 

all’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 

267, è stato differito al 28/02/2018; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (ai sensi 

degli artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 

174/2012 convertito in L. 213/2012) di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa e contabile; 

 

a voti favorevoli ed unanimi: 

 

 



 

DELIBERA 

 

1) Di approvare per i motivi di cui in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, le seguenti aliquote IMU e TASI per l’anno 2019, già in vigore nel 

2018: 

 
I.M.U. = 4,00 per mille su abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 e A9; 

10,6 per mille aliquota ordinaria di base per tutte le altre fattispecie immobiliari   residuali (altri   

fabbricati, aree fabbricabili, terreni); 

 

TASI =  0,00 per mille  - azzeramento dell’aliquota dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze,     

come definite ai fini IMU, ai sensi dell’art. 1 c.14, Legge 28.12.2015, n. 208; 

0,00 per mille per tutte le fattispecie di immobili per cui si applica l’aliquota IMU massima del 10,6 

per    mille; 

 

 

2) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della I.U.C. si rimanda al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 
IL SINDACO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

MARENGO Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

SMIMMO DR. Mario 
 
 

 
 

  

 


