
5. GALLI Maria Stella Presente

PRESENTI / ASSENTI

2.

6. SCOLARI Elisa Presente

MIGLIOLI Attilio Presente

7. TOSCA Angelo Luigi Presente

COMUNE DI CASALMORANO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA N. 3 del 06-04-2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2019 - CONFERMA ALIQUOTE

ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  sei del mese di aprile alle ore 09:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione Straordinaria, seduta
Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor Dott.
Andrea ARCAINI il Consiglio Comunale.

N.

8. SEGHIZZI Antonella Presente

3. CALOI Oscar

9. AZZINI Andrea Assente

Assente

1.

10. MANIFESTI Enrico Assente

ARCAINI Andrea

4.

11. VEZZINI Pietro Giuseppe Emilio Presente

GUSPERTI Angelo

Totale Presenti    8 Totale Assenti    3

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea CACIOPPO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

Presente

Cognome e Nome



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2019 - CONFERMA
ALIQUOTE ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011 n.23, e art.13 del Decreto Legge
6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22/12/2011 n.214, con i quali
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, come modificata dall’art.1, comma
10, lettera a) e b) della legge di stabilità 2016 n.208 del 28/12/2015;

Visto l’art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 n.147 (legge di stabilità 2014), il quale
dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale “IUC”,
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni
principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella Tassa sui
Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Tenuto conto che con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 5/5/2014 è stato
approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC;

Rilevato che con deliberazione consiliare n. 03 del 31/03/2018 sono state confermate le
aliquote IMU approvate con deliberazione consiliare n.33 del 30/10/2012 come di seguito
indicate:

0,50% per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;
0,90% per gli altri immobili, terreni, aree edificabili;
0,20% per gli immobili strumentali rurali;

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

Visto il decreto del  7  dicembre  2018,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17
dicembre  2018,  con  il  quale  il termine per la deliberazione del  bilancio  di  previsione
da  parte degli enti locali,  per  il  2019/2021,  è   stato  differito  al  28 febbraio 2019
ulteriormente prorogato al 31 Marzo 2019 con decreto del Ministero dell’Interno,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale – n. 28 del
02/02/2019;

Considerato che con la legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) sono state
introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- IN MATERIA DI IMU



0,90% con riduzione del 50% della base
imp.

0,50% Esclusa dall’IMU legge 147/2013

Altri immobili, terreni, aree edificabili 0,90%

1. E’ stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli
professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni
Montani, parzialmente montani e non montani,
2. È stata introdotta una procedura di generale riduzione dei valori catastale degli immobili
di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in
IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati,
3. È stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi
in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, che prevede la registrazione del
contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando
l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due
unità abitative nello stesso Comune;
4. È stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli
immobili locati a canone concordato di cui alla legge  n.431 del 9/12/1998;

Dato atto che il blocco dell’aumento dei tributi locali introdotto con legge n.208 del
28/12/2015 non è operativo con decorrenza dall’esercizio finanziario 2019 e che
comunque questa Amministrazione non ritiene di avvalersene ;

 Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art.1 commi 707-721 della legge
27/12/2013 n.147 e dalla legge di stabilità  2016 n.208 del 23/12/2015, l’Imposta
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019 prevede:

La non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze,
con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella cat. A/1, A/8 ed A/9;
La spettanza esclusivamente allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6
per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale
aliquota, introdotta dall’art 1, comma 380,  legge 24/12/2012 n.228, che nel 2017 non
potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli
enti locali, per cui si dovrà applicare l’aliquota vigente nel 2016;
La riduzione del 50%  della base imponibile IMU per le abitazioni, escluse quelle
classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il Î
grado a condizione che sia utilizzato da questi come abitazione principale, con
contratto registrato e possieda massimo due unità abitative nello stesso Comune.

Ritenuto quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in
materia di IMU, di poter procedere all’approvazione delle aliquote relative all’anno 2019,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale Categoria catastale
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

Fabbricati rurali e strumentali 0,20% esenti legge 147/2013

0,50%

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze

Abitazioni e relative pertinenze (fatta
eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse
in comodato a parenti in linea retta di primo
grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di
massimo due unità abitative nello stesso
Comune.



0,90% con riduzione del 50% della base
imp.

0,50% Esclusa dall’IMU legge 147/2013

Altri immobili, terreni, aree edificabili 0,90%

Considerato che la detrazione per l’abitazione principale Categoria catastale A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie
catastali C2, C6, C7 viene confermata in € 200,00;

Visto il parere positivo in atti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
della presente deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.L.gs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi

D E L I B E RA

1) DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU), con efficacia dal 1̂ gennaio
2019:

Abitazione principale Categoria catastale
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

Fabbricati rurali e strumentali 0,20% esenti legge 147/2013

0,50%

2) DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per
abitazione principale per le fattispecie soggette al tributo, nell’importo di € 200,00;

3) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1̂ gennaio 2019;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i
provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art.
13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione
dell’aliquota IMU.

4) DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in
particolare all’art. 23 disponendo al servizio affari generali la pubblicazione del presente
atto sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente, sottosezione
provvedimenti, organi indirizzo politico”;

5) DI DICHIARARE, con apposita e separata votazione unanime dei componenti,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134 -
comma 4° del T.U. Enti Locali d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze

Abitazioni e relative pertinenze (fatta
eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse
in comodato a parenti in linea retta di primo
grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di
massimo due unità abitative nello stesso
Comune.



PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole

Casalmorano, 06-04-2019

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Andrea CACIOPPO

________________________________________________

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Casalmorano, 06-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Andrea ARCAINI

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU 2019 - CONFERMA ALIQUOTE
ANNO 2019

ALLEGATO

Deliberazione C.C. n.  3      del   06-04-2019



f.to Dott. Andrea CACIOPPO
IL SEGRETARIO COMUNALE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il :            ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea CACIOPPO

____________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea CACIOPPO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 06-04-2019.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea CACIOPPO

___________________________________________________________

Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO

f.to Dott. Andrea ARCAINI


