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COMUNE DI LONATE POZZOLO
                                     Provincia di Varese

Deliberazione n. 55 in data 18/12/2018
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione ordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI - ANNO 2019
________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 20.00 presso Sala
Polivalente - Monastero S. Michele, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ROSA Nadia   10 CANZIANI Mario  
2 DERISI Melissa   11 FERRARIO Carlo  
3 MANFREDELLI Tania Luigia   12 ZARO Luca  
4 SIMONTACCHI Giancarlo   13 ANGELINO Maria Ausilia  
5 CARRASSI Ylenia   14 ANDREOLI Mauro  
6 FERRARIO Angelo Giuseppe   15 FRACCARO Claudia  
7 MIGLIORIN Nicolò   16 REGALIA Davide  
8 LIMONGI Davide   17 VERDERIO Modesto  
9 SOLDAVINI Annamaria Morena  

Totale presenti: 14
Totale assenti: 3

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
GENERALE Dott.ssa Carmela Lozietti.

Partecipano inoltre all'adunanza in qualità di Assessori esterni: Luca Perencin e Paolo Risi.

Il SINDACO Nadia Rosa, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e
invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che:
 l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, ha istituito l’Imposta Municipale Propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2012 è stato approvato il

regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (Imu);
 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1°

gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (Iuc);
 la predetta Iuc è composta dall’Imposta Municipale Propria (Imu), dalla Tassa sui Rifiuti (Tari)

e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (Tasi);
 il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la

istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu;
 la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della

legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2014, è stato approvato il

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (Iuc) per le annualità d’imposta a
partire dal 2014;

 con deliberazione di Commissario Straordinario n.61 del 29/12/2017 sono state approvate le
aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2018;

 con deliberazione di Commissario Straordinario n.61 del 29/12/2017 sono state approvate le
aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’annualità 2018.

Premesso inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote
dell’imposta municipale propria (Imu),  in particolare:
 il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3

punti percentuali;
 il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4%

prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
 il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati

strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Richiamati i commi 640, da 676 a 678 e 681 dell’articolo 1 della legge 147/13, i quali dispongono
che:
 l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille;
 il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;
 il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la

somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle
seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:

-abitazione principale: 6 per mille; 
-fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 
-altri immobili: 10,6 per mille;
 nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
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quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal caso,
l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale e che il Comune di Lonate Pozzolo all'art.50 del Regolamento IUC ha stabilito che
l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del
diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. 

 dal 2016 l’aliquota massima per i cc.dd. “beni merce” è pari al 2,5 per mille;
 per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque

eccedere l’1 per mille.

Tenuto conto, che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione
dall’imposta per le seguenti fattispecie:
 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (una per

ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7);
 unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e

relative pertinenze dei soci assegnatari;
 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola;
 e che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state
assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall’Imu a partire dal 1° gennaio 2014, 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 o data in comodato d’uso.

Tenuto conto, inoltre, che a decorrere 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.

Vista, la legge n.208 art.1 del  28 dicembre 2015, che così dispone: 
 al comma 28 limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con

espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677



Delibera di Consiglio Comunale  N. 55/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pag 4 di 7

dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l’anno 2015; i Comuni
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione.

 al comma 14 lettere a), b) e d),  a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi
dell’abitazione principale, nonché dell’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo
nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore
versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2015
ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l’anno 2014 ovvero, in
mancanza anche di quest’ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

 ai commi 53 e 54, a partire dal 2016, è prevista la riduzione del 25%  dell'IMU e della Tasi per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

 ai commi 21-24, dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E”  (cosiddetti Imbullonati)
è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario
apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

 al comma 10 lettere a) e b),   a decorrere dall’anno d’imposta 2016,  si è prevista la riduzione del
50% della base imponibile, per le abitazioni concesse in uso gratuito a i parenti di primo grado
in linea retta che rispettano i requisiti contenuti nelle disposizioni della Legge di Stabilità 2016;

Tenuto conto, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre
a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall’Imu relative ai
terreni agricoli:
 posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all’art.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 annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448;

 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi
indivisibili erogati dal Comune, ossia quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne
beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino
ed il beneficio che lo stesso ne trae;

Ritenuto di stabilire per l’anno 2019 la conferma delle seguenti aliquote e detrazioni IMU e TASI:

IMU

Abitazioni principali A1, A8 e A9  e relative pertinenze                             aliquota   4   per mille;
detrazione  abitazione principale e relative pertinenze                                                 euro 200,00;
(una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) 
Terreni agricoli                                                                                             aliquota   8   per mille;
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Aree edificabili                                                                                             aliquota   9   per mille;
Tutte le altre tipologie di immobili                                                               aliquota   9   per mille.

TASI

Aree edificabili                                                                                            aliquota    0   per mille;
Tutte le altre tipologie di immobili                                                              aliquota    0   per mille.

Visto:
 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione
del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza
si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del predetto termine;

 l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di
approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

 il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma
1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone
che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi)
acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2019.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Finanziaria nella seduta del  19/11/2018;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, il  parere  favorevole
dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso con parere al bilancio di previsione
2019/2021  in data 13/12/2018;
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Preso atto della proposta così come sopra rappresentata;

Udite le dichiarazioni preliminari al voto espresse dalle consigliere Angelino e Manfredelli a nome
dei gruppi rappresentati;

Dato atto che, per ogni puntuale ricostruzione dell'accaduto ci si avvale della registrazione
meccanica che trascritta, costituisce parte integrante della presente delibera;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Angelino, Andreoli), astenuti n. 1 (Verderio), espressi per
alzata di mano, dai 14 consiglieri presenti

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di stabilire per l’anno 2017 le seguenti aliquote:. 
IMU

Abitazioni principali A1, A8 e A9  e relative pertinenze                             aliquota   4   per mille;
detrazione  abitazione principale e relative pertinenze                                                 euro 200,00;
(una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e C/7) 
Terreni agricoli                                                                                             aliquota   8   per mille;
Aree edificabili                                                                                             aliquota   9   per mille;
Tutte le altre tipologie di immobili                                                               aliquota   9   per mille.

TASI

Aree edificabili                                                                                            aliquota    0   per mille;
Tutte le altre tipologie di immobili                                                              aliquota    0   per mille.

2) di far rinvio per quanto non espressamente sopra determinato  alle disposizioni contenute nei
regolamenti IMU e TASI e alle disposizioni di legge vigenti;

3) di pubblicare le deliberazioni sul sito informatico ministeriale;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Ravvisata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, preso atto della
complementarietà dell'atto ai fini dall'approvazione del bilancio 2019;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Angelino, Andreoli), astenuti nessuno, espressi per alzata di
mano, dai 14 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
D.Lgs. 267/2000.

= = = = = = 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL SINDACO
Nadia Rosa

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carmela Lozietti


