
ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 86 Reg. Delib.

del 20-12-2018

OGGETTO:  TRIBUTI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno  duemiladiciotto addì  venti del mese di dicembre alle ore 19:30, nella sala Consiliare
presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta
Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.
Al momento della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto P Zavarise Giorgio A
Ferretti Marta P Quinto Carlo A
Cimino Anna P Fedrigo Zeno P
Avesani Alberto P Ceradini Stefano A
Maistri Maddalena Marta Maria P Bonaldi Damiano P
Gisaldi Nereo P Pozzani Gianni Guglielmo A
Dalle Pezze Gianfranco P Merci Nicola A
Mignolli Giorgio P Crisci Nadia A
Turri Gloria A

Presenti   10 Assenti    7
Assessori esterni:
Rossignoli Fausto P
Corso Maurizio A
Quintarelli Bruno P
Coeli Camilla P
Avola Ulyana P

Assiste all’adunanza Bartolini Marcello nella sua qualità di SEGRETARIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Maistri Maddalena Marta Maria nella sua qualità di
PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
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COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

OGGETTO:TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

Al momento della trattazione del punto n. 7 all’ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 7 (Ceradini, Crisci, Merci, Pozzani, Quinto, Turri, Zavarise)
Consiglieri presenti: n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva della Presidente, che presenta il punto 7 all’ordine del giorno avente
ad oggetto “TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.”;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco, che si sofferma sulla possibilità inserita nella legge di
Bilancio di aumentare la deduzione sull’aliquota sugli immobili di capannoni dimessi o negozi che
fanno fatica ad avere una redditività sufficiente. Precisa che le aliquote rimangono invariate.

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituisce allegato specifico
del presente verbale, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.):

dal Dirigente dell’Area di Staff di Programmazione, Dott. Marcello Bartolini, in data
12.11.2018, che attesta la regolarità tecnica;
dalla Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, Dott.ssa
Cristina Righetti, in data 28.11.2018, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all’art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di
legge, ha dato il seguente esito:
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voti favorevoli: n. 9, contrari: nessuno, astenuti: n. 1 (Bonaldi), espressi da n. 9 consiglieri
votanti su n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita1.
nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Di dare atto che costituisce allegato del presente verbale:2.

allegato specifico riportante la registrazione integrale degli interventi del Consiglio

Comunale;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi3.
dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL.);

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi4.
dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell’Ente: www.comunenegrar.it;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione “Amministrazione5.
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l’urgenza pone in votazione l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:
voti favorevoli: n. 9, contrari: nessuno, astenuti: n. 1 (Bonaldi), espressi da n. 9 consiglieri
votanti su n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto
dall’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
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COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

AREA DI LINE CONTABILE
SETTORE TRIBUTI
Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e sue modifiche e
integrazioni;
gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art.
14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;
l’art. 91-bis del D.L. 1/2012;
l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili
(TASI);
l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;
l’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;
l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale
Propria;
l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, contenente
nuove disposizioni relative ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
la Legge n. 208/2015 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina
dell’IMU;

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1,
comma 702, della L. 147/2013;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
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il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo,
applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e
relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti
percentuali;
il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative
pertinenze;
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili
non produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili
posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione
principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità
immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la
detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta,
purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione
che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore
a quella ordinaria;
il comma 10, ai sensi del quale la sola detrazione prevista per l’abitazione principale è
applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case
popolari;

Richiamati, in particolare:
l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante daglio
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che
insistono sul rispettivo territorio;
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard delloo
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014,
l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal
01/01/2014:
l’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze,o
purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
l’esclusione dal tributo, altresì:o

delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti
dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
di un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano
come  unica  unità  immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,
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dal  personale   in   servizio   permanente appartenente alle Forze armate e
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal
personale appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono
richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza
anagrafica»;
l’esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell’IMU, per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011;
nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del
tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, in
base al quale a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini 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 e che pertanto tale tipologia non è
soggetta ad IMU in quanto assimilata all’abitazione principale;
la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del
30/12/2015, S.O. n. 70) che ha apportato importanti variazioni alla IUC ed in
particolare:

l’art. 1, comma 13, ha previsto l’esenzione IMU dei terreni agricoli per i seguentio
casi:

in riferimento alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), si applica
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.
9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge
28 dicembre 2001, n. 448;
a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile;

l’art. 1 comma 10 su immobili concessi in comodato gratuito; le impostazioni valideo
per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola
forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di
una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato
gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2
immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione
principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili)
sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono
esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisao
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza anagrafica;
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IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canoneo
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata
applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento

Vista la delibera consiliare n. 28 del 30/07/2014, con la quale è stato approvato il regolamento
istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC), componente IMU, modificato dalla delibera
consiliare n. 12 del 31/03/2016;

Esaminata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.
3DF del 18/05/2012;

Richiamato l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino 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 e 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;

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b,
del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, nonché dall’art. 1, comma 10,
lettera e) della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni   nonché  i regolamenti
dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati esclusivamente per via telematica,
mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo
fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad
inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni
stabilite   dal    Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita
l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della
prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'
eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune
e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  termine perentorio del 14  ottobre
dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”;

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
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nei termini  previsti  dal  primo periodo  e'  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.

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

Dato atto che:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2,
del D.L. 201/2011 e che l’imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
a norma del l’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’esenzione IMU
per i terreni agricoli di cui al’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato
dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, si applica nel Comune di Negrar in quanto
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare
del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie
sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il
concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso
di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale
approvato con D.M. 23/11/2012;
il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti
pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente;
l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano 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
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;
in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in
modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

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
approvare le aliquote del tributo come segue:
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TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 10,6 ‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e
collaterale fino al 2° grado

6,1 ‰

aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,
classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 –
C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all’art. 1, comma 707, L.
147/2013
detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione-
principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;

6 ‰

aliquota aree fabbricabili 10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10 7,6 ‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 6,6 ‰
Immobili Merce Esenti
Fabbricati strumentali agricoli e D/10 Esenti

Ritenuto, inoltre, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, in quanto propedeutica all’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Richiamati:

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.-
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000, n. 59/2009 e n. 45/2013;
la Deliberazione Consiliare n. 78 del 21.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione-
2018/2020 e relativi allegati;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11.02.2018 con la quale è stato approvato il Piano-
esecutivo di Gestione – Triennio 2018/2020 – parte economica;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22.03.2018 ad oggetto: Approvazione Piano-
della Performance 2018/2020. Definizione obiettivi e assegnazione ai Responsabili e al
Segretario Comunale in relazione alle risorse assegnate. Dichiarazione di immediata
eseguibilità.;

-

Visti:

-     il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis. 1-153.5 del D.-
Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e
patrimoniale dell’Ente poiché trattasi di approvazione di aliquote IMU che garantiscono il
rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2019;

Visto l’articolo 172 del D. Lgs 267/2000;
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Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
Di approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2019,2.
stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 10,6 ‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e
collaterale fino al 2° grado

6,1 ‰

aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,
classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 –
C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all’art. 1, comma 707, L.
147/2013
detrazione base per l’unità immobiliare adibita ad abitazione-
principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;

6 ‰

aliquota aree fabbricabili 10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10 7,6 ‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5 6,6 ‰
Immobili Merce Esenti
Fabbricati strumentali agricoli e D/10 Esenti

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente3.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi
risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI).
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4.
comma 4, del D.Lgs 267/2000, in quanto propedeutica all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione5.
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013
riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

di dare atto che l’obbligo dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al6.
Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella
sezione “Privacy”;
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OGGETTO DELLA PROPOSTA

TRIBUTI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Il Responsabile del procedimento
Dal Negro Michele

Il proponente
Grison Roberto
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 72 del 23-10-2018
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA

TRIBUTI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa:

Favorevole

E’ stata verificata la competenza dell’organo a cui la proposta di provvedimento è sottoposta.
Marcello Bartolini

Negrar, 12-11-2018

Il Dirigente/Responsabile del Settore
Dott. Marcello Bartolini
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 72 del 23-10-2018
ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

OGGETTO DELLA PROPOSTA

TRIBUTI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa:

Favorevole

Negrar, 28-11-2018

Il Dirigente/Responsabile del Settore
Dott.ssa CRISTINA RIGHETTI
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Letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE SEGRETARIO
Maistri Maddalena Marta Maria Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio dal giorno
al

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L’incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE
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