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Verbale della Deliberazione del  
Consiglio Comunale 

 
 

 
N° 58 del 18-12-2018 

 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.” - ANNO 2019 
 
Seduta ordinaria, pubblica  di prima convocazione 
                                                                                                                                                             
L'anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 19:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 
 
 
Presenti Assenti 

BERTUZZI CLAUDIO 
FAVALLI GIANLUIGI 
CHINCARINI MARCELLO 
STRAPPAZZON MORENA 
LAMPARELLI FABIO 
MAROADI ALDO 
ANGELINI FEDERICO 
NEGRI DOMENICO 
GASPARINI MARTINA 
MONTANA MAURO 

FURIOLI FABIO 
LOMBARDI ADELINO 

 
 
Partecipa all'adunanza il Sig. CONSOLARO GIORGIO  nella sua qualità di Segretario.  
 
Non partecipa all'adunanza la Sig.ra  Barzoi Michela  nella sua qualità di Assessore Esterno. 
 
Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor BERTUZZI CLAUDIO nella sua 
qualità di Vice Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Deliberazione N° 58 del 18-12-2018 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.” - ANNO 2019 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco: confermiamo le vecchie aliquote IMU, del 2017. 
Cerco di essere sintetico perché non c'è molto da dire, ci sono interventi? 
Mettiamo in votazione  il punto 6: determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta 
municipale propria I.M.U. - anno 2019 : 
 
VISTA l’unita proposta di deliberazione; 
 
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della 
proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità  contabile e 
Responsabile dell’Area Entrate Proprie e Servizi alle Imprese per quanto riguarda la regolarità 

tecnica del presente provvedimento; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari //, astenuti  2 (Gasparini e Montana),  espressi nella forma di legge di 
n. 8 consiglieri votanti su 10 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 

1.  di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che 
fa parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
 

 
INDI  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su invito del Sindaco che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari //, astenuti  2 (Gasparini e Montana),  espressi nella forma di legge di 
n. 8 consiglieri votanti su 10 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare ai sensi e agli effetti dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs 267/2000, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “I.M.U.” - ANNO 2019 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 19-12-2017 ad oggetto : 
”DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." - ANNO 2018; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;  

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64e successive modifiche ;  

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente 
indicato nel comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale con le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge n.35 del 
2013; 

CONSIDERATO: 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e 
l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il 
necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 

EVIDENZIATO altresì che ai sensi della legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), art.1, comma 
380, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e 

quindi: 
- per gli anni 2013 e 2014, il gettito dell’IMU è interamente attribuito al Comune, con l’eccezione della 

riserva di gettito spettante allo Stato sui soli immobili a destinazione produttiva, appartenenti alla categoria 
catastale “D”, calcolata con l’aliquota standard (base) dello 0,76%; 
- il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, può aumentare sino a 0,3 punti percentuali, la 
predetta aliquota base dello 0,76% sugli immobili di categoria “D”, introitando il gettito corrispondente; 

VISTO l’art. 1 comma 10, lett. b) della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) che prevede la 

riduzione al 50% della base imponibile Imu delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea 
retta di primo grado; 
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TENUTO CONTO  che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e 
Federalismo Fiscale, con nota inviata a questo comune in data 02-11-2017 prot. 14863 richiama alla 
applicazione, per le fattispecie di cui all’art. 1 comma 10, lett. b) della legge di Stabilità 2016 (legge 

208/2015), della previgente aliquota del 0,46 per cento; 
TENUTO CONTO che appare, per il momento, opportuno determinare, per l’anno 2019, le aliquote 

dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:  

Tipologia di aliquote ANNO 2019 

Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A01 – A08 – A09) 0,40 % 

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi del comma 10 Legge 

208/2015 0,46 % 

Aliquota altri fabbricati - da applicarsi a tutti gli immobili per cui non è prevista 
una specifica aliquota 

0,82 % 

Aree fabbricabili 0,82 % 

Categoria D (ivi compresi i D02 – Alberghi pensioni e residences) come disposto 
dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per 
l’anno 2013) in particolare  alla - lett. f) – aliquota base 0,76 a favore dello Stato – 
0,06 a favore del Comune 

0,82% 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
‐ 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.  

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 

somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 

n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 

con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 è stato differito al 30 aprile 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2019: 

Tipologia di aliquote ANNO 2019 

Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A01 – A08 – A09) 0,40 % 

Immobili concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi dell’art. 1 comma 10, 

lettera b) Legge 208/2015 
0,46 % 

Aliquota altri fabbricati - da applicarsi a tutti gli immobili per cui non è prevista 0,82 % 
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una specifica aliquota 

Aree fabbricabili 0,82 % 

Categoria D (ivi compresi i D02 – Alberghi pensioni e residences) come disposto 
dall’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per 

l’anno 2013) in particolare  alla - lett. f) – aliquota base 0,76 a favore dello Stato – 
0,06 a favore del Comune 

0,82% 

 

3) di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 

2019:  
‐ per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1‐A/8‐A/9 adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 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 ;  

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;  

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC in vigore;  

6) di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale con le modalità e nei termini stabiliti 
dall’art. 10, comma 4, lettera b), del decreto-legge n.35 del 2013; 

7) di trasmettere n. 3 copie conformi all’ufficio tributi; 

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.  
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DELIBERAZIONE N° 58 del 18-12-2018 
 

Letto, Confermato e sottoscritto   
 
 
     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          
BERTUZZI CLAUDIO             CONSOLARO GIORGIO 
 
 
======================================================================          
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 


