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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2019.
CONFERMA ALIQUOTE

Comune di Oggiona con Santo Stefano

PROVINCIA DI VARESE
Via Bonacalza, 146

Cap: 21040 Oggiona con Santo Stefano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 4/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 25-02-2019

Carrozzo Pasquale Ubaldo P Zuppelli Angelo P

Brena Silvano P

Sorrentino Fabrizio P

Lazzetera Enzo

Presenti…:   12
Assenti….:    1

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

P

Colombo Piero Assessore esterno P

L'anno  duemiladiciannove addì  venticinque del mese di febbraio alle ore 20:30,

nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

Partecipa Il Segretario Comunale De Paolo Dott. Francesco, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

La Signora Maffioli Prof.ssa Stefania, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO:

Bollini Viviana P



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2019.
CONFERMA ALIQUOTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Come da prassi consolidata il Sindaco, nel primo degli argomenti all’ordine del giorno relativi
all’approvazione del bilancio di previsione, con il consenso dei Consiglieri, procede a dare
completa lettura della propria relazione approntata in merito al bilancio, in veste di titolare della
relativa delega.
Tale relazione di allega alla presente deliberazione.

Ore 20.55 entra in aula l’Assessore Colombo.

Al termine della relazione il Sindaco domanda quindi se vi siano interventi in merito alla conferma
delle aliquote dell’Imu e, non avendo chiesto alcuno di intervenire, si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo

unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente

patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla-

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.-

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della

tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso-

gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che

l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile

concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria

abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato

a titolo di abitazione principale;
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l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a-

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto

requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione-

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 nonché

applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 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;

di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28

dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile  destinazione agro – silvo - pastorale a

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;-

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei

criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non

concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo

specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e

comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;-

Comuni:tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di-

categoria

D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta

municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

l’articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine pera)

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il qualeb)

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali
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sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;

il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018),c)

a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021

da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;

f) il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), ad)

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da

parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente-

e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;-

Detrazioni:

detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:-

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;1)

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche2)

aliquota ridotta per abitazione principale);

Ritenuto pertanto di confermare le seguenti aliquote già in vigore per l’anno 2018 e approvate con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del  28.02.2018:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Immobili concessi in uso gratuito, a titolo di abitazione principale e
relative pertinenze limitatamente ad una unità e relative pertinenze, dal
possessore in linea retta  nel rapporto genitore/figlio- figlio/genitore; (Il
riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di
apposita comunicazione entro il termine del pagamento del saldo
dell’imposta, chi l’avesse già presentata per gli anni precedenti non deve
ripresentarla se le condizioni sono le stesse) 7,6 per mille

Aree fabbricabili 9,2 per mille

Altri immobili 10,2 per mille
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Terreni agricoli esenti

Detrazione per abitazione principale €       200,00

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 10 del 30.07.2014 e successive modificazioni;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. 14  in data 30.01.2019, immediatamente eseguibile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

conv. in legge n. 214/2011, ai sensi del quale  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, entro 30

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del

bilancio;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto ed acquisito il parere favorevole di cui all’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato

dall’art. 3 – c. 1 lett. B – del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 07.12.2012 n. 213 in

ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio, allegato alla

presente;

Proceduto a votazione per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti: …………….. n. 12;
Votanti: ……………... n.   9;
Favorevoli: …………..   n.   9;
Contrari: ……………..   n. ==;
Astenuti: …………….    n.   3 (Leone, Baggini, Zuppelli);

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 25-02-2019 - Comune di Oggiona con Santo Stefano



DELIBERA

di approvare, per l’anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione1.

dell’Imposta Municipale Propria:

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Immobili concessi in uso gratuito, a titolo di abitazione principale e
relative pertinenze limitatamente ad una unità e relative pertinenze, dal
possessore in linea retta  nel rapporto genitore/figlio- figlio/genitore; (Il
riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di
apposita comunicazione entro il termine del pagamento del saldo
dell’imposta, chi l’avesse già presentata per gli anni precedenti non deve
ripresentarla se le condizioni sono le stesse) 7,6 per mille

Aree fabbricabili 9,2 per mille

Altri immobili 10,2 per mille

Terreni agricoli esenti

Detrazione per abitazione principale €……200,00

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle2.

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con

modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Successivamente con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno su n. 12 consiglieri comunali presenti di
cui n. 9 votanti e n. 3 astenuti (Leone, Baggini, Zuppelli), la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

OGGETTO:

Lì, 19-02-2019 Il Responsabile del Servizio

Lì, 19-02-2019 Il Responsabile del Servizio

F.to Biffi  Adele

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2019.
CONFERMA ALIQUOTE

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

Comune di Oggiona con Santo Stefano

PROVINCIA DI VARESE
Via Bonacalza, 146

Cap: 21040 Oggiona con Santo Stefano

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.4 del 25-02-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco Il Segretario Comunale
F.to Maffioli Prof.ssa Stefania

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to De Paolo Dott. Francesco
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______22-03-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______22-03-2019_______
Il Responsabile del Servizio

F.to Biffi  Adele
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______25-02-2019_______

 [..]per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______25-02-2019_______

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Biffi  Adele

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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