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 COPIA
DELIBERA N. 16

DEL 28/03/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo a partire dalle ore 11:00 presso la
Sala Consiliare, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco GHEDINA GIANPIETRO Si
a

Consigliere ALVERA' LUIGI Si
a

Consigliere GIACOBBI VALERIO Si
a

Consigliere GIRARDI GIULIA Si
a

Consigliere COLETTI PAOLA Si
a

Consigliere LORENZI GIANLUCA Si
a

Consigliere BURBA MONICA Si
a

Consigliere GAFFARINI BENEDETTO Si
a

Consigliere ZARDINI SARA Si
a

Consigliere DA RIN GIORGIO Si
a

Consigliere MENARDI ALBERTO Si
a

Consigliere VEROCAI ALEX Si
a

Consigliere VALLE LAURA Si
a

TOTALE 12 1
a

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. MIRKO BERTOLO

Il Sindaco Dott. GIANPIETRO GHEDINA constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso
nell'o.d.g. dell'odierna adunanza



 

Proposta di delibera
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2016 con la quale sono
state determinate le aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2016;

 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

n. 17 del 28.03.2017 con la quale sono state confermate per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni
IMU deliberate per l’anno 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2016;

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.02.2018 con la quale sono state

confermate per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per l’anno 2016 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2016;

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine

per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che 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;

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato in

G.U. nr. 292 del 17.12.2018, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato in

G.U. nr. 28 del 02.02.2019, è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 28.12.2018 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014 e modificato con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del 28.03.2017;
 

VISTI:
 lo Statuto comunale vigente;
 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e

successive modificazioni;
 il D.L n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
 la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge Stabilità 2012);
 la Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge Stabilità 2013);
 la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge Stabilità 2014);
 la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge Stabilità 2015);
 la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge Stabilità 2016);
 la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017);
 la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018);
 la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019);
 

VISTO il punto c) dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;



 

 
VISTO il punto f) dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del succitato Decreto Legislativo espressi
dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto;

 

propone di deliberare
 

1. di dare atto di quanto in premessa;
 

2. di confermare per l’anno 2019 quanto deliberato per l’anno 2016 con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2016 “IUC-IMU Imposta municipale propria –
Determinazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2016”;

 
3. di dare atto che nel confermare le aliquote e le detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di

equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i
provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 
4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze,

come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dall’art. 13, comma 13-bis del D. L. n.
201/2011;

 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata relativa all'argomento in oggetto, in
ordine alla quale sono stati acquisiti i relativi pareri all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza;

SENTITO l’intervento del Sindaco, come da registrazione trascritta ed allegata al presente
atto;

POSTA in votazione la proposta di deliberazione

con

Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
Presenti n. 12

d e l i b e r a



 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva,
che si intende qui di seguito integralmente trascritta, dando atto che la stessa forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA l’urgenza di dare immediato seguito al presente provvedimento;

con
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0
Presenti n. 12

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO: IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2019

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere
Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Augusto Pais Becher

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 25/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Augusto Pais Becher

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Dott. GIANPIETRO GHEDINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. MIRKO BERTOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto MANAIGO ANTONELLA certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line n. 451 il 16/04/2019 e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Lì, 16/04/2019

L'addetto alla pubblicazione
MANAIGO ANTONELLA



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 28.03.2019 

 

PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO - IUC – IMU IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L’ANNO 2019.  

 

PRESIDENTE  
Adesso abbiamo una serie di punti che riguardano le imposte.  

Per quanto riguarda le imposte locali, le imposte municipali, anche questi punti erano stati 

visti in pre Consiglio e non sono stati oggetto di nessuna variazione rispetto gli anni 

precedenti.  

C’è la necessità comunque di fare un passaggio il Consiglio Comunale nonostante appunto ci 

sia una riconferma rispetto a quanto deliberato nell’anno 2016.  

Per quanto riguarda l’IMU, la IUC, si propone di deliberare: di confermare per l’anno 2019 

quanto deliberato per l’anno 2016 con la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 

2016 “IUC - IMU Imposta Municipale propria”; di dare atto che nel confermare le aliquote e 

le detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del 

Bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano 

tale equilibrio.  

Mi pare che erano stati visti, è una riconferma, quindi se non ci sono obiezioni passerei alla 

votazione.  

Favorevoli?  

 

Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE  

Tutti favorevoli.  

Serve l’immediata eseguibilità.  

Favorevoli?  

 

Esito della votazione: tutti favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE   
Tutti favorevoli. Grazie.  

 


