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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 27/12/2018  

 
 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL' IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019. 
 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti dieci 

nella sala  consiliare della sede municipale, convocato dal Sindaco con le modalità previste dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BENINCA' CLAUDIO - Presidente Sì 
2. CERON DAMIANO - Vice Sindaco Sì 
3. MICHELAZZO MARIA LUIGIA - Consigliere Sì 
4. ZOCCHETTA CHRISTIAN - Consigliere Sì 
5. MARCOLIN CARLA - Consigliere Sì 
6. ZOPPELLETTO ALESSANDRO - Consigliere Giust. 
7. PORRO FILIPPO - Consigliere Sì 
8. MAGGIAN MARIA LETIZIA - Consigliere Giust. 
9. BRUSCATO MICHELE - Consigliere Sì 
10. ACCO DIEGO - Consigliere Sì 
11. CARRARO ROBERTA - Consigliere Sì 
12. BERTOLO MORENO - Consigliere Sì 
13. DE MATTINI GIAN LUCA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale STORTI GIOVANNA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BENINCA' CLAUDIO, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 43 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione 
C.C. n. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazioni C.C. n. 27 del 31 maggio 2011 e n. 34 del 26 
luglio 2017; 

 

Visti l'allegata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 609 del 19/12/2018 e i pareri 
tecnico e contabile espressi dai Responsabili del Settori competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 
agosto 2000 n. 267; 

 
Con i seguenti voti resi per alzata di mano sull’intera proposta di deliberazione 
 
FAVOREVOLI: n. 8 
CONTRARI: n. 
ASTENUTI: n. 3 (Acco, Bertolo, Carraro) 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 



Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 609 del 19/12/2018  
 
 
SERVIZIO: TRIBUTI 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL' IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 
2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ha predisposto la seguente proposta di deliberazione 
 
 
Richiamate: 

• la deliberazione di C.C. n. 64 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 

• la deliberazione di G.C. n. 153 del 20/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale, approvando il piano esecutivo di gestione per il triennio 2018/2020, è stata attribuita ai 
responsabili dei settori la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;  

• la deliberazione di G.C n.  42 del 9/05/2018 “Approvazione del  piano esecutivo di gestione - 
piano della performance – piano annuale degli obiettivi – triennio 2018-2020 dei responsabili 
di area e del segretario comunale del Comune di Monticello Conte Otto”; 

 
Visto il comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l’imposta 
unica comunale (I.U.C.), suddivisa  tre distinte componenti: I.MU. (di natura patrimoniale), TA.S.I. e 
TA.R.I. (destinate al finanziamento di servizi); 
 
Visti gli artt. 8-9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell’imposta municipale propria (IMU), e 
successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011; 
 
Rilevato che i commi 6, 7, 8 e 10 del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, determinano le aliquote 
e le detrazioni applicabili all’IMU, fissando anche il limite entro il quale il Comune può intervenire in 
aumento o in diminuzione sulle medesime; 
 
Considerato che ai fini dell’ I.MU.: 

1. per effetto comma 707 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è stata esclusa dall’imposizione 
l’abitazione principale con le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

2. con il comma 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, il Legislatore ha escluso dall’imposizione 
i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 2011; 

3. la legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 ha esteso, a decorrere dal 01/01/2016, l’esenzione ai 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza 
agricola; 

4. il comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto la 
riduzione del 50% della base imponibile imu per le unità immobiliari (eccetto quelle classificate 
nelle categorie catastali A1-A8-A9) concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 
primo grado con i seguenti requisiti: 
a) il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
b) il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 
abitazione di residenza; 
c) il contratto di comodato deve essere registrato; 

 
Evidenziato che l’art. 1 comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228, e successive modificazioni e 
integrazioni, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta, tra le quali: 

- la riserva allo Stato del gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201 
del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo, del 



citato articolo 13, ad eccezione degli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D 
posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell’art. 13 del D.L. 201/2011 per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
Vista la Legge n. 147/2013, che con il comma 639 dell’art. 1 ha istituito il Tributo sui Servizi indivisibili, 
TASI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, 
come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
Rilevato che, per effetto comma 14 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è stata esclusa 
dall’imposizione l’abitazione principale con le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 
639 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013; 
 
Visti i commi 676 e 677 della citata L. 147/2013, in cui si specifica che l’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille e che il Consiglio Comunale può, con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero innalzarla, rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
d’immobili non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013; 
 
Considerato che, ai fini della TA.S.I., l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 viene modificato 
dall’art. 14 della L. n. 208 del 28/12/2015, stabilendo che: 

• al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle  seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»; 

• il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

• al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»; 

• al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal 
Comune nel regolamento relativo all'anno 2015”; 

 
Visto l’art. 45 del regolamento comunale I.U.C. , il quale stabilisce che annualmente, con 
deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni della ta.s.i., viene dato 
atto dei costi relativi ai servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il tributo, individuati nel comma 2 
dell’art. 45 precedentemente citato; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il quale: 

- 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; 

- il loro effetto decorre dal primo gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 
Visti: 

• la Costituzione italiana; 
• il D. Lgs. n.  267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali, in 

particolare gli artt. 107 e 109; 
• il regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale; 



• il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Propria; 
• lo Statuto Comunale; 
• il D. Lgs. 446/1997;  
• lo Statuto comunale; 
• il vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
• il vigente regolamento di contabilità, nonché i nuovi  principi contabili introdotti dal D.Lgs. n. 

118 del 2011; 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 
147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei 
controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato 
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 

 
PROPONE 

1) di approvare per l’anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni relative all’Imposta Municipale 
Propria (I.MU.): 

 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE aliquota 

IMU 
detrazione 

IMU 
Abitazione principale solo categoria A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze 
(massimo un C/2, un C/6 e un C/7) 

 
0,40% 

 
€ 200,00 

Altre tipologie di immobili, comprese aree edificabili 0,88% - 
Edifici classificati nella classe energetica A4 accatastati a partire dal 
1.01.2019, aventi destinazione residenziale, direzionale o commerciale 

0,46% - 

Edifici classificati nella categoria catastale D1 sui quali sia installato un 
impianto di produzione di energia rinnovabile, con una potenza non inferiore 
a 12 kw 

0,86% - 

Edifici, classificati nella categoria catastale C1, nei quali durante il triennio 
2019-2021 vengano aperte nuove attività imprenditoriali nei settori del 
commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande al 
pubblico.   

0,50% - 

 
2) di approvare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni relative al Tributo sui Servizi Indivisibili 
(TA.S.I.) come di seguito riportato: 
 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE aliquota 
TASI 

detrazione  
TASI 

Abitazione principale solo categoria A/1, A/8 e A/9  e 
relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7)  
con rendita catastale fino a € 700,00  

 
 
 

0,24% 
 

senza figli € 145,00 

con 1 figlio € 181,00 

con 2 figli € 217,00 

con tre o più figli € 253,00 

Abitazione principale solo categoria A/1, A/8 e A/9  e 
relative pertinenze (massimo un C/2, un C/6 e un C/7)  
con rendita catastale superiore a € 700,00  

 
 
 

0,24% 

senza figli € 100 

con 1 figlio € 125 

con 2 figli € 150 

con tre o più figli € 175 

Fabbricati strumentali all’attività agricola con regolare 
annotazione catastale 

 
0,10% 

 

 

- 



Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati 

 
0,10% 

 

- 

Altri fabbricati (commerciali, artigianali, industriali, 
magazzini, uffici, ecc.) 

 
0,18% 

 

- 

Edifici classificati nella classe energetica A4 accatastati a 
partire dal 1.01.2019, aventi destinazione residenziale, 
direzionale o commerciale 

0,10% - 

Edifici classificati nella categoria catastale D1 sui quali sia 
installato un impianto di produzione di energia rinnovabile, 
con una potenza non inferiore a 12 kw 

0,16% - 

Edifici, classificati nella categoria catastale C1, nei quali 
durante il triennio 2019-2021 vengano aperte nuove attività 
imprenditoriali nei settori del commercio al dettaglio e della 
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.   

0,16% - 

Aree edificabili 0 % - 

 
 
3) di determinare il costo dei servizi indivisibili, così come individuati nel regolamento IUC, secondo gli 
importi indicati nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
4) di stabilire che, in conformità alle disposizioni contenute al comma 688 dell’art. 1 della legge 
147/2014, le scadenze delle due rate previste per il pagamento della Ta.s.i. sono fissate al 17 giugno 
e al 16 dicembre 2019, con la possibilità per l’utente di pagare in unica soluzione entro il 17 giugno; 
 
5) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 
n. 360/1998 e successive modificazioni. 
 
 
Responsabile di procedimento: Giorgio Gasoli 
 
 



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

Sindaco 
BENINCA' CLAUDIO 

 

Vice Segretario 
STORTI GIOVANNA 

 
 

 
Documento prodotto in originale informatico  

e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 


