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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  2   del  08-03-2019

Oggetto:CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze del Comune di Laghi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Ferrulio Angelo Lorenzato,
con l'assistenza del Segretario comunale dott. Renato Graziani.

Risultano presenti ed assenti:

Lorenzato Ferrulio Angelo P Nardello Gianfranco P
Sella Giovanni P Padovan Reginetta P
Sartori Elio P Ferretto Alberto A
Lorenzato Luca P Menara Marco A
Sella Katia A Oliviero Omar A
Pauletto Iseo P

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio ad
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a-
decorrere dall’anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile;

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU che trova la sua-
applicazione nell’art.13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la
legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14
marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

VISTO il comma 707 dell’art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l’art.13 del D.L. 201/2011 ha
stabilito che l’imposta municipale propria – IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale
e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9;

EVIDENZIATO che per effetto dell’art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)
è riservata allo Stato l’intero gettito dell’imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo
appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell’aliquota di Legge dello 0,76%. E’ lasciata ai
Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota dei fabbricati produttivi D,
riservandosi il relativo gettito;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria
è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o diminuzione,
esclusivamente come segue:

aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 puntia)
percentuali;

aliquota agevolata per l' abitazione principale e relative pertinenze categoria catastaleb)
A1, A8 e A9: 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali;

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %, con possibilità di riduzione finoc)
allo 0,1%;

TENUTO CONTO altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.

VISTO il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione della IUC- nella parte relativa all’IMU
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 23/09/2014;
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RICHIAMATI:

l’art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito 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;

l’art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede
che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque,
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25/02/2014, con la quale è
resa nota la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Il Decreto Ministeriale del 07/12/2018, che ha prorogato il termine di approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2019 al 28 febbraio 2019 ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2019;

RICHIAMATO la legge di Bilancio 2019 che prevede lo  sblocco degli aumenti tributari e delle
addizionali;

RITENUTO confermare anche per l’anno 2019 le aliquote e detrazioni applicate per l’anno 2018;

DATO ATTO  che il gettito stimato e previsto in Bilancio  per l’anno 2019 è pari ad € 74.000,00 ed è
stato determinato sulla base degli incassi registrati nel 2018;

VISTO il comma 6 dell’art.13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22
dicembre 2011 n.214, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di
determinazione delle aliquote dell’imposta IMU;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/00,
espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo
alcuno;

CON  VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge:
Presenti N.  7
Favorevoli N. 7
Astenuti N.  0
Contrari N.  0

D E L I B E R A

di determinare e confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione1.
dell'Imposta municipale propria, precisando che corrispondono a quelle deliberate nell’anno
2018:

aliquota di base 0,90% (per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principalia)
e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D e per le aree fabbricabili);

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 08-03-2019 COMUNE DI LAGHI

Pag. 3

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


aliquota agevolata 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorieb)
catastali A1, A8 e A9, in quanto le restanti abitazioni principali di categorie catastali
diverse sono esenti;

aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti per disposizione di legge per comunic)
montani;

terreni agricoli: esenti per disposizione di legge per comuni montani;d)

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A92.
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come fissato
dal D.L. 201/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;3.

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste4.
dalle norme vigenti in materia;

di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma5.
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione:
Presenti     N. 7
Favorevoli  N. 7
Astenuti     N. 0
Contrari     N. 0
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===================================================================

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 08-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Graziani dott. Renato

===================================================================

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 08-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to Graziani dott. Renato
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorenzato Ferrulio Angelo F.to Graziani dott. Renato

________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Laghi, 27.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani dott. Renato

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.
Laghi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziani dott. Renato

__________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 08-03-2019

Laghi, 27.03.2019 Il Segretario Comunale
F.to Graziani dott. Renato

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 08-03-2019 COMUNE DI LAGHI

Pag. 6


