
COMUNE DI CASTRONNO
PROVINCIA  DI  VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 Registro Deliberazioni del 21-12-2018

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO
2019.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, nella

sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta

Pubblica.

Risultano:

Grandi Luciano P Albizzati Simone P
TRES SILVIA P FEDERICI LAMBERTO P
Gabri Giuseppe P TADIELLO GIULIANA P
MUNARO MARCO P BERTONI SIMONE P
RAMON STEFANO P TURETTA ANDREA P
CERVINI NICOLETTA P VANETTI ELENA A
BRUSCHI KATIA P

Presenti…:   12
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Lozietti  Carmela, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Signor Grandi  Luciano, 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:DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO
2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva dell’Assessore Bruschi la quale riferisce che l’IMU rimane
invariate anche per l’anno 2019 nelle aliquote già previste.

VISTO che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi, presentata dal Servizio Finanziario –
settore Tributi, su disposizione del Sindaco, è stato espresso favorevolmente l’allegato parere di cui
all’art. 49/1° comma del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dal responsabile del servizio stesso, per quanto
attiene la regolarità tecnica e contabile, in relazione alle proprie competenze;

ACQUISITO il parere del Segretario Comunale per la conformità del presente atto all’ordinamento
vigente, con richiamo all’art. 97 – 2° comma – del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000 ed all’art. 33 del
vigente Statuto Comunale nonché all’art. 19 –1°comma - lett. J del vigente Regolamento comunale
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO CHE:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011 ha istituito
l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;
- l’art.13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl
n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
-   l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU,
che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1°
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
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- IMU (imposta municipale propria)
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili)
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti)
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

VISTO l’art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che:
“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento”;

VISTO in particolare l’art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che
dispone che: “Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 al 10,6 per mille o ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l’anno 2014, l’aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille”.

VISTO il Decreto Legge n. 16  del  6/3/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del
2/5/2014 che ha introdotto modifiche in materia di TARI, TASI e IMU, introducendo la possibilità
per i Comuni, per l’anno 2014, di superare il limite del 2,5 per mille dell’aliquota TASI per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da
generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

RILEVATO che il comune di Castronno non ha applicato negli anni d’imposta precedenti la
maggiorazione d’aliquota dello 0,80%;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria
(IMU), sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune
debba emanare disposizioni al riguardo, e consistono in:

 Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizionia)
(art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 21-12-2018 - Comune di Castronno



abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terrenib)
agricoli:
Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)c)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
 Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate ad)
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categoriee)
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali
allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

VISTI:
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali 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”;
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (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 1º 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”;
e) il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del
Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre
2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da
parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali
nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”;

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;a)
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unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non ancheb)
aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011
(convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai
comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:
Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2a)
punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi dib)
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta
eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificatec)
nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n.
228/2012);
variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 puntid)
percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta ae)
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n.
201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma
42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il
quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle
aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine
all’eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso
anche all’esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell’Addizionale comunale all’irpef,
tenuto altresì conto dell’intenzione da parte del legislatore (così come resa nota dai periodici
specializzati) di unire in un’unica imposta immobiliare le attuali Imu e Tasi;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l’anno di
imposta 2019, può unicamente

ridurre l’aliquota dell’IMU;a)

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.33 del 21-12-2018 - Comune di Castronno



introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;b)
…fatta salva l’ipotesi di fusione normativa delle due imposte come sopra citata;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consiliare n.7 del 26.02.2018, esecutiva,
tramite la quale si è provveduto a confermare per l’anno d’imposta 2018 le medesime aliquote e
detrazioni già applicate per l’anno precedente;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica approvato con
Delibera Consiliare n. 15 del 06.08.2014, esecutiva a tutti gli effetti di legge e regolarmente
pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale specificamente predisposto dal MEF, nonché la sua
successiva modifica ed integrazione attuata con deliberazione del consiglio comunale n.10 del
27.04.2016, esecutiva;

DATO ATTO che questo Comune, per l’anno d’imposta 2018, con deliberazione del Consiglio
comunale n.7 in data 26/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto del dettato normativo di
cui al comma 667 dell’art.1 della L.147/2013 ha approvato le seguenti aliquote IMU già applicate
per l’anno 2017:

0,86% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze;
0,40% - aliquota ridotta per l’abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9) e le
relative pertinenze, come definiti dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in
Legge 214/2011;
0,76% per le abitazioni e relative pertinenze concessi in uso gratuito dal possessore ai
parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli), come da condizioni specificate
all’art.14-bis del vigente regolamento comunale IUC;

PRECISATO che l’art.14-bis dell’attuale regolamento IUC, così come aggiornato con la sopra
richiamata deliberazione consigliare n.10/2016 e concernente la disciplina tributaria delle unità
immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, è da intendersi quale fattispecie assoggettata al
beneficio della riduzione della base imponibile al 50%, con ulteriore applicazione dell’aliquota di
imposta ridotta al 7,6 per mille;

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale n. 17 del 06.08.2014 e n. 12 del 27.04.2016,
tramite le quali sono state fissate le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014, 2015
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e 2016, e che le stesse sono state confermate anche per l’anno 2017 con delibera consiliare n.15 del
29.03.2017, esecutiva, nonché per l’anno 2018, come da deliberazione del Consiglio comunale n.8
del 26/02/2018, esecutiva;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito alla conferma delle aliquote e detrazioni IMU anche
per l’anno d’imposta 2019;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

CON voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, da parte di tutti i presenti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1.
deliberazione;

Di determinare, per l’anno d’imposta 2019, in sede di approvazione del bilancio di2.
previsione finanziario 2019-2021, le seguenti aliquote IMU (Imposta Unica Municipale) già
applicate per il precedente esercizio 2018:

0,86% - aliquota ordinaria per gli immobili, comprese le aree edificabili, diversi
dall’abitazione principale e relative pertinenze;
0,40% - aliquota ridotta per l’abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9)
e le relative pertinenze, come definiti dall’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011
convertito in Legge 214/2011;
0,76% per le abitazioni e relative pertinenze concessi in uso gratuito dal possessore
ai parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori e figli), come da condizioni
specificate all’art.14-bis del vigente regolamento comunale IUC;

Di precisare che l’art.14-bis dell’attuale regolamento IUC, così come aggiornato con la3.
sopra richiamata deliberazione consigliare n.10/2016 e concernente la disciplina tributaria
delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito, è da intendersi quale fattispecie
assoggettata al beneficio della riduzione della base imponibile al 50%, con ulteriore
applicazione dell’aliquota di imposta ridotta al 7,6 per mille;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;4.

Di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:5.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;

Di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU) gli immobili adibiti6.
ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
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e A/9, e relative pertinenze (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’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), nonché ad eccezione di quelle
concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta descritte ai precedenti punti 3) e 5) del
presente dispositivo;

Di stimare in complessivi € 540.000,00 il gettito dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per7.
l’anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle
trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle8.
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 e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13,
commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

Di dare atto che con deliberazione consiliare n.10 del 27.04.2016, esecutiva, si è provveduto9.
ad aggiornare il regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), con particolare riferimento a
quanto concerne l’IMU, per adeguarlo alle novità introdotte precedentemente dalla legge di
stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio, che non
necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si10.
rimanda al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria
approvato con Delibera Consiliare n.15 del 06.08.2015, così come modificato ed integrato
con Delibera Consiliare n.10 del 27.04.2016, esecutiva;

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019-2021.11.

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa dagli aventi diritto nei modi e
termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente
provvedimento.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Grandi  Luciano

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lozietti  Carmela

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 _______          _______

[..] 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, _______          _______

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Facchin  Flavio

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