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�     ORIGINALE 
 

� COPIA 
 
 

COMUNE DI SEZZADIO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 
 
OGGETTO: Approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2019-2021 e del Bilancio 
di Previsione Finanziario 2019-2021. 
 

 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 21:15 nella Sala 

Consiliare Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

 

 

BUFFA Pier Giorgio 

CANESTRI Giuseppina Anna Maria 

SARDI Giovanni Francesco 

FERRANDO Alessandro 

ALOISIO Rosanna 

GIOLITTO Claudio 

MORETTO Renzo 

RICAGNO Barbara 

DANIELE Enzo 

FURLANI Filippo 

ARNERA Pier Luigi 

 

Totali 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno.  
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, reso dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 147bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 

267 e s.m.i.; 

___________________________________ 

F.to Rag. Caterina OTTONELLI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco dà la parola al Vice Sindaco, Sig.ra Giuseppina Anna Maria Canestri, per illustrare 

tecnicamente il punto: è un bilancio molto tranquillo e di ordinaria amministrazione. Viene data 

lettura dei totali delle entrate, del Fondo Pluriennale Vincolato e delle spese in conto capitale; 

 

Il Sindaco ricorda la penalizzazione dovuta al Patto di Stabilità che ha impedito sostanzialmente 

l’applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile e, quindi, la realizzazione di alcuni 

obiettivi programmatici (la passerella e l’alienazione dell’area dell’ex Bersaglio). Vi è stato poi il 

problema del trasferimento d’urgenza delle scuole per le quali si resta in attesa di conoscere la 

graduatoria del finanziamento regionale; 

 

Il Consigliere Arnera lamenta il costo eccessivo delle telecamere e quello delle spese tecniche. Circa 

il problema delle scuole manifesta contrarietà al progetto di un nuovo edificio scolastico, ritenendo 

economicamente più vantaggiosa una ristrutturazione dell’esistente; 

 

Incalzato da una domanda del Consigliere Furlani, il Sindaco ricorda che la decisione del 

trasferimento è stata presa collegialmente, d’intesa con il geometra, dopo le carotature nei pilastri e 

le prove di carico in laboratorio che hanno evidenziato una pericolosa fragilità dal punto di vista 

statico; 

 

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

gli  enti  locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un 

orizzonte temporale almeno triennale; 

 

Richiamati: 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 07/12/2018 relativo al differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 

28 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 17/12/2018; 

- il decreto del Ministro dell'Interno del 25/01/2019 relativo all'ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali dal 28 

febbraio al 31 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 

02/02/2019; 

 

Visto che il nuovo “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, di cui 

all’Allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014 e dal D.M. 07 

luglio 2015, al paragrafo 4.2 individua quali strumenti di programmazione: 

- il Documento Unico di programmazione (D.U.P.); 

- l’eventuale nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.); 

- lo schema di deliberazione di bilancio di previsione finanziario;  

 

Visto l’art. 1, comma 1, lett. b) del d.M. 18 maggio 2018 rubricato “Semplificazione del Documento 

unico di programmazione semplificato” (G.U. n. 132 del 09/06/2018) il quale aggiunge il punto 8.4.1 al 
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principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'Allegato 4/1 

al D. Lgs. n. 118 del 2011 nel modo seguente “Ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è 

consentito di redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente 

semplificata attraverso l'illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro 

finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: a) 

l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle 

gestioni associate; b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica 

tributaria e tariffaria; d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il 

relativo finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. Nel DUP deve essere data evidenza se il 

periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione. Anche gli 

enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di 

documento unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica”; 

 

Dato atto che: 

- tale documento costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 

documenti di Bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione; 

- a questo ente, avendo una popolazione non superiore a 2.000 abitanti, è consentito di 

redigere il Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) in forma ulteriormente 

semplificata, secondo le indicazioni contenute nel principio contabile all. 4/1 del d. lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i.; 

 

Viste: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20/07/2018, recante “Adozione documento unico 

di programmazione semplificato (D.U.P.S.) periodo 2019-2021”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/07/2018, recante “Approvazione 

documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2019 – 2021”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 17/03/2019, recante “Approvazione dello schema 

della nota di aggiornamento al D.U.P.S. – Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019-

2021, dello schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e dei relativi allegati”; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le previsioni di bilancio 

sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel D.U.P.S., 

osservando, altresì, i principi contabili generali ed applicati; 

 

Visto l’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 che dispone che “A decorrere dall'anno 2019, cessano 

di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e 

l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli 

obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 

232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non 

negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 

2016”; 

 

Dato atto che non sono state adottate per mancanza di presupposti: 

- la deliberazione relativa alla verifica aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo 

prezzo di cessione; 

- la deliberazione relativa alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di 

gestione dei servizi a domanda individuale, trattandosi di Ente non deficitario; 
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Richiamato l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) 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”; 

 

Viste: 

- la proposta della Giunta Comunale di confermare per l’anno 2019 le aliquote IUC – componente 

IMU (imposta municipale propria) già previste per l’anno 2018, e precisamente: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
IMU ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni – 
7,60‰ 

2 
Immobili ad uso produttivo categoria D  

(esclusa cat. catastale D10 – si veda n. 6) 
7,60‰ 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) 

esente 

4 

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze, concesse in comodato d’uso gratuito, con contratto registrato, ai parenti in linea 
retta entro il 1^ grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale (art. 1, comma 10, 

lett. b, legge 28.12.2015, n. 208) 

7,60‰ 

5 Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze 4,00‰ 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

7 Terreni agricoli 7,60‰ 

8 Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali esenti 

9 Aree fabbricabili 7,60‰ 

10 Altri fabbricati 7,60‰ 

11 Immobili locati 7,60‰ 

 

- la proposta della Giunta Comunale di confermare per l’anno 2019 le aliquote IUC – componente 

TASI (tributo per i servizi indivisibili) già previste per l’anno 2018, e precisamente: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
TASI ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
1,80‰ 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) 
esente 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal conduttore/utilizzatore, come sotto 

riportato: 
1,80‰ 

3.a percentuale a carico del proprietario 
 

90% 

3.b percentuale a carico del conduttore/utilizzatore (10%) 
 

esente 

4 
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze, concesse in comodato d’uso gratuito, con contratto registrato, ai parenti in 
1,80‰ 
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linea retta entro il 1^ grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale (art. 1, 
comma 10, lett. b, legge 28.12.2015, n. 208), come sotto riportato: 

4.a percentuale a carico del proprietario 
 

90% 

4.b percentuale a carico del comodatario (10%) 
 

esente 

5 Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze 1,80% 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. catastale D10) 1,00‰ 

7 Terreni Agricoli esente 

8 Aree Fabbricabili 
 

1,80‰ 

9 Altri Fabbricati 
 

1,80‰ 

 

- la proposta di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF stabilita per l’anno 

2018 anche per l’anno 2019, nella misura unica dello 0,8%; 

 

Considerato che: 

� le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di 

bilancio rispettano il limite stabilito dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

� lo stanziamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è conforme alle disposizioni del 

nuovo principio contabile applicato n. 3.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

calcolato attraverso l’adozione del metodo della media semplice; 

� detto fondo è iscritto a bilancio nell’annualità 2019 per euro 19.800,00; 

� al bilancio di previsione finanziario esercizio 2019 non è stato applicato avanzo 

d’amministrazione “presunto” dell’esercizio 2018; 
 
 
Rilevato, altresì, che le previsioni di bilancio di spesa sono coerenti con i vincoli di legge previsti 

per alcune tipologie; 
 
 
Ritenuto di approvare la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2019-2021 (allegato A), lo schema di 

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 costituito dalle previsioni delle entrate 

e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle 

spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il 

quadro generale riassuntivo egli equilibri (allegato B) nonché gli allegati propri del bilancio di 

previsione previsti dall’articolo 11, comma 3, del D. Lgs 118/2011 e s.m.i., ivi di seguito richiamati:  

� il  prospetto   esplicativo   del   presunto   risultato   di amministrazione (allegato C); 

� il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e programmi,  del  fondo  

pluriennale  vincolato  per  ciascuno   degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

(allegato D); 

� il prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di dubbia esigibilità per  

ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel bilancio di previsione (allegato E); 

� il  prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei  vincoli   di indebitamento (allegato F);  

� il prospetto delle spese previste  per l'utilizzo di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati  nel bilancio di 

previsione (allegato G);  

� il prospetto delle spese previste  per lo svolgimento delle funzioni delegate  dalle  regioni  

per  ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H); 

� la nota integrativa redatta secondo le modalità previste  dal comma 5 (allegato I); 
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Visto i pareri favorevoli del  Revisore dei Conti allegati al presente atto (allegato L); 

 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

- la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019); 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione resa in forma palese e recante il seguente risultato: 

 

PRESENTI  8   

FAVOREVOLI 5    

CONTRARI  3 (Sigg.ri Arnera, Furlani e Daniele)   

ASTENUTI  =   

 

D E L I B E R A 

 
 
1.  di approvare la nota di aggiornamento al D.U.P.S. - Documento Unico di Programmazione 

Semplificato 2019-2021 contenente le  linee  strategiche ed  operative per  la  programmazione 

finanziaria e gestionale 2019-2021 (allegato A), così come allegato alla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 18 del 17/03/2019, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2019-2021 per la 

competenza ed all’esercizio 2019 per la cassa (allegato B), con le seguenti risultanze: 

 

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 

   

   
TITOLO DENOMINAZIONE 

CASSA 2019 

(€) 

PREVISIONI  

ANNO 

2019 (€) 

PREVISIONI 

ANNO 

2020 (€) 

PREVISIONI 

ANNO 

2021 (€) 

      

  

Fondo pluriennale vincolato per spese 

correnti
 
 == 31.533,92 == == 

  

Fondo pluriennale vincolato per spese 

in conto capitale  == 100.969,43 == == 

  Utilizzo avanzo di Amministrazione  == == == == 

  

- di cui avanzo vincolato utilizzato 

anticipatamente
 
 == == == == 

  Fondo di cassa all’1/1/2019 544.224,01 == == == 

1 

Entrate correnti di natura tributaria, 

contributiva e perequativa 1.088.391,48 749.750,00 748.750,00 748.750,00 

2 Trasferimenti correnti 56.557,39 38.150,00 38.150,00 38.150,00 

3 Entrate extratributarie 503.030,97 226.850,00 216.750,00 216.750,00 

4 Entrate in conto capitale 123.292,39 100.000,00 10.000,00 10.000,00 

5 
Entrate da riduzione di attività 

finanziarie == == == == 

6 Accensione prestiti == == == == 
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7 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere == == == == 

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 212.873,76 207.525,00 207.525,00 207.525,00 

 TOTALE TITOLI 1.984.145,99 1.322.275,00 1.221.175,00 1.221.175,00 

  TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 2.528.370,00 1.454.778,35 1.221.175,00 1.221.175,00 

 
 
 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI 

TITOLO DENOMINAZIONE 
CASSA 2019 

(€) 

PREVISIONI  

ANNO 2019 

(€) 

PREVISIONI  

ANNO 2020 

(€) 

PREVISIONI  

ANNO 2021 

(€) 

  
DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 
  

== 
== == == 

1 SPESE CORRENTI previsione di competenza 1.490.326,62 1.028.656,92 985.644,00 985.244,00 

   di cui già impegnato* == 31.533,92 == == 

   di cui fondo pluriennale vincolato == == == 

              

2 SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 260.091,50 210.969,43 20.000,00 20.000,00 

   di cui già impegnato* == 150.969,43 == == 

   di cui fondo pluriennale vincolato == == == 

         

3 

SPESE PER INCREMENTO DI 

ATTIVITA' FINANZIARIE previsione di competenza  == == == == 

   di cui già impegnato* == == == == 

   di cui fondo pluriennale vincolato == == == 

         

4 RIMBORSO DI PRESTITI previsione di competenza 7.627,00 7.627,00 8.006,00 8.406,00 

   di cui già impegnato* == == == == 

   di cui fondo pluriennale vincolato == == == 

         

5 

CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA 

ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE previsione di competenza == == == == 

   di cui già impegnato* == == == == 

   di cui fondo pluriennale vincolato == == == 

         

7 

SPESE PER CONTO TERZI E 

PARTITE DI GIRO previsione di competenza 226.100,87 207.525,00 207.525,00 207.525,00 

   di cui già impegnato* == == == == 

   di cui fondo pluriennale vincolato == == == 

         

  TOTALE TITOLI previsione di competenza 1.984.145,99 1.454.778,35 1.221.175,00 1.221.175,00 

   di cui già impegnato* == 182.503,35 == == 

   di cui fondo pluriennale vincolato == == == == 

  TOTALE GENERALE DELLE SPESE previsione di competenza 1.984.145.99 1.454.778,35 1.221.175,00 1.221.175,00 

   di cui già impegnato* == 182.503,35 == == 

    di cui fondo pluriennale vincolato == == == == 

 
 

 
3. di approvare i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 così come 

previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014, dando 

atto che gli stessi saranno pubblicati sul sito Internet del Comune sul seguente percorso: - 

Amministrazione trasparente – Sezione Bilanci: 
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� il  prospetto   esplicativo   del   presunto   risultato   di amministrazione (allegato C); 

� il prospetto  concernente  la  composizione,  per  missioni  e programmi,  del  fondo  

pluriennale  vincolato  per  ciascuno   degli esercizi considerati nel bilancio di previsione 

(allegato D); 

� il prospetto concernente la composizione del fondo crediti  di dubbia esigibilità per  

ciascuno  degli  esercizi  considerati  nel bilancio di previsione (allegato E); 

� il  prospetto  dimostrativo  del  rispetto  dei  vincoli   di indebitamento (allegato F);  

� il prospetto delle spese previste  per l'utilizzo di  contributi  e  trasferimenti  da  parte  di  

organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati  nel bilancio di 

previsione (allegato G);  

� il prospetto delle spese previste  per lo svolgimento delle funzioni delegate  dalle  regioni  

per  ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H); 

� la nota integrativa redatta secondo le modalità previste  dal comma 5 (allegato I); 

 

4.   di dare atto che l’ente ha rispettato i limiti di spesa disposti dalla legge; 
 
 
5. di prendere atto dei pareri favorevoli resi dal Revisore dei Conti (allegato L); 

 

6. di confermare per l’anno 2019 le aliquote IUC – componente IMU (imposta municipale 

propria) già previste per l’anno 2018, e precisamente: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
IMU ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni – 
7,60‰ 

2 
Immobili ad uso produttivo categoria D  

(esclusa cat. catastale D10 – si veda n. 6) 
7,60‰ 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) 

esente 

4 

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze, concesse in comodato d’uso gratuito, con contratto registrato, ai parenti in linea 
retta entro il 1^ grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale (art. 1, comma 10, 

lett. b, legge 28.12.2015, n. 208) 

7,60‰ 

5 Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze 4,00‰ 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 

7 Terreni agricoli 7,60‰ 

8 Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali esenti 

9 Aree fabbricabili 7,60‰ 

10 Altri fabbricati 7,60‰ 

11 Immobili locati 7,60‰ 
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7. di confermare per l’anno 2019 le aliquote IUC – componente TASI (tributo per i servizi 

indivisibili) già previste per l’anno 2018, e precisamente: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
TASI ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
1,80‰ 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) 
esente 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal conduttore/utilizzatore, come sotto 

riportato: 
1,80‰ 

3.a percentuale a carico del proprietario 
 

90% 

3.b percentuale a carico del conduttore/utilizzatore (10%) 
 

esente 

4 

Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze, concesse in comodato d’uso gratuito, con contratto registrato, ai parenti in 
linea retta entro il 1^ grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale (art. 1, 

comma 10, lett. b, legge 28.12.2015, n. 208), come sotto riportato: 

1,80‰ 

4.a percentuale a carico del proprietario 
 

90% 

4.b percentuale a carico del comodatario (10%) 
 

esente 

5 Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze 1,80% 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. catastale D10) 1,00‰ 

7 Terreni Agricoli esente 

8 Aree Fabbricabili 
 

1,80‰ 

9 Altri Fabbricati 
 

1,80‰ 

 

8. di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF stabilita per l’anno 2018 anche per 

l’anno 2019, nella misura unica dello 0,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


