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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 4   DEL  29-03-2019 
 

C O P I A 
 
CODICE ENTE 11272 
 
Oggetto: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019. 

   
   
        

 
L'anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di marzo alle ore 19:35, nella 

sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento 
delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P CURTI LUCIANO P 

CIOCCA ANGELO A D'IMPERIO MILENA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZAPPONE FABIO P 

BELLONI ALESSANDRA 
MADDALENA 

P MARABELLI MONICA A 

MANTOVANI GIACOMO 
NICOLO' 

P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

PIETRA CRISTIANO P MORO MAURIZIA P 

BOIOCCHI CARLO PRIMO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti    2 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Sig. Siliberto Sabrina 
Il PRESIDENTE Sig. CURTI LUCIANO, riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 4 DEL 05-02-2019 
AD OGGETTO “ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANN O 2019.” AI 
SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 05-02-2019            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 05-02-2019            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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Il Presidente 
 

legge l’oggetto del secondo punto all’ordine del giorno e cede la parola al 
Sindaco. 
 
Il Sindaco: abbiamo tenuto l’IMU al limite di legge. Non abbiamo fatto aumenti. 
Elenca a questo punto, le aliquote IMU previste. 
 
Esaurita la discussione. 

 
 

Il Consiglio Comunale 
 
VISTI: 
 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., 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) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
- l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., secondo 
cui, l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 
 
- gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
- l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 
e s.m.i. che ha previsto l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 
2012; 
 
- il D.lgs. 504/1992 e s.m.i., istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto 
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, in base 
al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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; 

- l’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., 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 purché 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»; 
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- il decreto del Ministro dell’Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, che ha differito al 28/02/2019 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

-  il decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, che ha ulteriormente differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 
febbraio al 31 marzo 2019; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- l’aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 
446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino 
a 0,3 punti percentuali; 
 
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali, classificate nelle 
categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze, e che i comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 
 
- a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’Imu sui fabbricati rurali ad uso 
strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3bis, del DL n. 557/1993, 
convertito, con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133; 
 
- ai sensi dell’art. 1, c. 380, lettera f), della Legge 24/12/2012 n. 228 e s.m.i. è 
riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli 
immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D con 
aliquota di base allo 0,76%; 
 
- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, ma che tale misura nel 2018 non potrà tuttavia essere adottata, a 

fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali; 
 
- è stato istituito un fondo di solidarietà comunale, con la finalità di attuare la 
perequazione orizzontale fra comuni, alimentato con una quota del gettito 
dell’IMU; 
 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 stabilisce 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 e che 
il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
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- con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, per quanto riguarda l’Imu: 

� è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori 
agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione 
in Comuni montani, parzialmente montani e non montani, 

� è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale 
degli immobili di Cat. D ed E, in quanto nella determinazione della rendita 
catastale di tali immobili non si terrà conto dei macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

� è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili 
concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale. Tale disciplina prevede la riduzione 
del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di tale 
agevolazione alle seguenti necessarie condizioni: 
1) l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il 
primo grado, che la utilizzino come abitazione principale, non deve essere 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 
2) il contratto di comodato deve essere registrato; 
3) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente 
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; 
4) il comodante, oltre all’abitazione concessa in comodato, può possedere al 
massimo un altro immobile ad uso abitativo nello stesso comune del 
comodatario, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;  
5) il comodante deve presentare la dichiarazione Imu, attestando il possesso 
di tutti i requisiti richiesti, in quanto il venir meno di uno solo di essi, 
determina la perdita dell’agevolazione; 

 
-  l’art. 1, comma 1092, della Legge 30/12/2018, n. 145 ha previsto che il beneficio 
della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in 
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come 
abitazione principale, alle condizioni di cui sopra, si estende, in caso di morte del 
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori; 
 
RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 
RICORDATO che, ai sensi del Regolamento comunale, si considera direttamente 
adibita ad abitazione principale l’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;   
 
RICHIAMATO l'art. 9-bis"Imu per immobili posseduti da cittadini residenti 
all'estero" del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 23/05/2014, n. 80 che ha introdotto modifiche all'art. 13, comma 2, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, 
stabilendo che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
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italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso; 
 
VISTA la risoluzione n. 6/DF del Ministero dell’economia e delle finanze in data 
26/06/2015 con la quale viene precisato che, per le unità immobiliari possedute dai 
cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le 
condizioni stabilite dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il comune 
può, comunque stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, 
un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il 
comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente al comune di 
modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 
punti percentuali; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2018 con la 
quale sono state approvate le aliquote Imu per l’anno 2018; 
 
RICHIAMATA inoltre la delibera di Giunta Comunale n. 22  del 28/2/2019 con la 
quale è stato stabilito per l’anno 2019 il valore delle aree fabbricabili ai fini Imu e 
Tasi;  
 
TENUTO conto delle stime di gettito IMU effettuate da questa amministrazione 
sulla base delle elaborazioni calcolate con il proprio software di dotazione e la 
previsione stimata di riduzione delle risorse statali; 
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu quale componente 
patrimoniale della I.u.c. (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 23 del 19/05/2014, modificato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 8 del 27/04/2016; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione 
degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote del tributo per l’anno 2019 
come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%; 
- aliquota per i fabbricati classificati nel gruppo D: 0,76%; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%; 
- aliquota per una ed una sola unità immobiliare che, pur posseduta da cittadini 
italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e non locata, 
non può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, in base a 
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 0,46%; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
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Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (D’Imperio – Zappone – Cantarella), su n. 11 
Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente; 
 
2) di determinare le aliquote IMU per l’anno 2019 come di seguito specificato: 
- Aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76%; 
- Aliquota prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle 
categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011: 0,4% con applicazione della detrazione di Euro 200,00; 
- Aliquota per i fabbricati del gruppo D: 0,76%. 
- Aliquota per una ed una sola unità immobiliare che, pur posseduta da cittadini 
italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia e non locata, 
non può essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale, in base a 
quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 0,46%; 
 
3) di dare atto che, ai sensi del Regolamento comunale, si considera direttamente 
adibita ad abitazione principale l’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;   
 
4) di trasmettere la deliberazione consiliare di approvazione aliquote IMU in via 
telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Ritenuto di dover provvedere con urgenza prima dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
Visto l’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 (D’Imperio – Zappone – Cantarella) astenuti 
n.0  su n. 11  Consiglieri presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to CURTI LUCIANO f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
******************************************************************************************************* 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Dipendente incaricato, certifico che copia della presente deliberazione del 
Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
 
 
Addì  16-04-2019 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
 

 
******************************************************************************************************* 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
� Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il  
 
Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 
 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Li, ………………… 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Siliberto Sabrina 
 


