
     C o p i a  

 

COMUNE DI MARENTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE 
ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEI TERMINI DI APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2020.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CORNIGLIA BRUNO - Sindaco Sì 

2. LAMPIANO TERESA - Vice Sindaco Sì 

3. ROSTAGNO ANDREA - Consigliere Sì 

4. PAVESIO FEDERICA - Consigliere No 

5. TARTAGLIA SANDRO - Consigliere Sì 

6. GARDINO LAURA - Consigliere Sì 

7. BIANCO ANTONELLA - Assessore Sì 

8. ROVETTO SERGIO - Consigliere Sì 

9. BONISCONTRO CRISTIAN - Consigliere Sì 

10. ROVERO FRANCO PAOLO - Consigliere Sì 

11. LUSSO MARTINA - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MATTIA Dr. Salvatore il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORNIGLIA BRUNO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

Visto in particolare, il comma 703 dell’art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 secondo 

il quale l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

Atteso che, nella determinazione delle aliquote IMU si deve tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata 

dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile;  

Visto il Regolamento IUC, come modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 

28.04.2016 che ha recepito le rilevanti modifiche normative introdotte dalla legge n. 208 del 

2015; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27.12.2018 con la quale sono 

state determinate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019 

nella seguente misura: 

Aliquote IMU  

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle 

categorie A1 – A8 – A9: 0,5 %; 

- aliquota per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili: 0,9 %;  

- aliquota per i terreni agricoli: esente secondo le nuove disposizioni legislative e 

regolamentari; 

- Detrazione per abitazione principale € 200,00 annue rapportata al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

Richiamati i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2016 (legge di 

stabilità 2014) che contengono la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 27.12.2018 con la quale si è 

stabilito di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 

2019 le seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo TASI, ferme restando per 

quanto qui non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

Aliquote TASI   

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

 

Dove per abitazione principale si intende 

l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

 

 

 

 

 



nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorino abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 

del nucleo familiare abbiano  stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile. 

 

Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo 

 

 

 

esentato 
 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale                           0,5 per mille 

Abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9,  

Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e 

relative pertinenze e aree fabbricabili  

ZERO per mille 

 

Visto il disegno di legge di bilancio 2020 e dato atto che la presente sarà oggetto di modifica 

in caso di variazione della disciplina dell’istituto;  

Tenuto conto del gettito IMU nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 

2020-2022; 

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; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è accertato 

e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n.   9 n.  0 n.  9 n.  9 n.  0 



 

DELIBERA 

1. Di approvare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2020 le 

seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo IMU, ferme restando, per quanto qui 

non contemplato, le singole discipline legislative di riferimento: 

Aliquote IMU  

- aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle 

categorie A1 – A8 – A9: 0,5 %; 

- aliquota per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili: 0,9 %;  

- aliquota per i terreni agricoli: esente secondo le nuove disposizioni legislative e 

regolamentari; 

- Detrazione per abitazione principale € 200,00 annue rapportata al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

2. Di approvare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l'anno 2020 le 

seguenti aliquote e termini di applicazione del tributo TASI, ferme restando per quanto qui 

non contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

 

Dove per abitazione principale si intende 

l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorino abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti 

del nucleo familiare abbiano  stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili 

diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile. 

 

Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

esentato 
 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale                           0,5 per mille 

Abitazioni principali categorie A/1-A/8-A/9,  ZERO per mille 



Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e 

relative pertinenze e aree fabbricabili  

 

3. Di dare atto che le aliquote Tasi e i trasferimenti erariali compensativi delle 

esenzioni/agevolazioni introdotte con la legge di stabilità 2016 e successivamente confermati 

sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria 

comunità, qui di seguito individuati: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI QUOTA COPERTA CON 

GETTITO PRESUNTO 

TASI/TRASFERIMENTI 

ERARIALI COMPENSATIVI 

Programma viabilità e infrastrutture stradali – 

illuminazione pubblica 

           €  17.200,00   

Missione servizi istituzionali, generali e di gestione €  14.800,00 

Prestazioni assistenziali a carico del Comune    

(quota Consorzio dei Servizi Socio Assistenza del 

Chierese) 

€  36.000,00       

Gestione territorio e ambiente - Viabilità              €  45.000,00  

TOTALE             € 113.000,00  

 

4. Di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti 

secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013; 

5. di inserire nel Portale del federalismo fiscale la presente deliberazione secondo le 

indicazioni fornite dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

delle Finanze – prot. n. 4033/2014, del 28.02.2014, in adempimento al combinato disposto 

dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13, commi 13 bis e 15 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, nei termini di cui all’art. 1, 

comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

6. di riservarsi la possibilità di modificare la presente deliberazione in caso di revisione della 

disciplina dei tributi dell’IMU e della TASI al momento in discussione in sede di disegno di 

legge di bilancio 2020. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 

esito accertato e proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n.  9 n.  0 n.  9 n.  9 n.  0 

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : CORNIGLIA BRUNO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : MATTIA Dr. Salvatore 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ONLINE N.42 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 08/01/2020, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
Marentino , lì 08/01/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to :  MATTIA Dr. Salvatore 

 
 

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

                                                                                             

                                                                          Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 dicembre 2019 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 
MATTIA Dr. Salvatore 

Marentino  lì   

 
 

 


