
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di marzo  alle ore  09:30  , nella sala consiliare.
Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta .
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:

                 Totale Presenti    12          Totale Assenti     1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale  Giovanni Avv. CURABA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Dott. Roberto BOZZONI nella sua qualita' di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N.  5 dell'
ordine del giorno.

ORIGINALE

N.  12   del Registro Delibere                                                                                      Codice Ente     : 10399

COMUNE DI PONTEVICO
Brescia

---------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE
DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO NR.19 DEL 28/03/2018.

Presente

Presente

SINDACO

MICIC Samanta CONSIGLIERE Presente

MIGLIORATI Luciano

AZZINI Alessandra

MILINI Gianni CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

BAZZONI Giacomo CONSIGLIERE Assente

VICE SINDACO Presente

RODA Francesco CONSIGLIERE Presente

FRANCHI Felice CONSIGLIERE

GOBBI Francesco Pierluigi CONSIGLIERE Presente

Presente

Presente

SCANDELLA Cesare CONSIGLIERE Presente

BOZZONI Dott. Roberto

ZAVAGLIO Barbara CONSIGLIERE Presente

FERRARI Mario CONSIGLIERE

GOBBI Marcella
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12 del  23-03-2019

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019 -
CONFERMA ALIQUOTE DELIBERATE DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON ATTO NR.19 DEL 28/03/2018.

Il Sindaco pro tempore, Dott. Roberto Bozzoni, invita la Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria, Dott.ssa Ida Zucchelli, a presentare la proposta di
deliberazione avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU) anno 2019 -
Conferma aliquote  deliberate dal Consiglio Comunale  con atto  nr. 19 del
28/03/2018".
Conclusa la spiegazione  della proposta di deliberazione, a cura della Dott.ssa Ida
Zucchelli,  i Consiglieri Comunali  di opposizione, Sig. Cesare Scandella e Sig.
Francesco Pierluigi Gobbi ,preannunciano il primo, che esprimerà voto
contrario sulla proposta di deliberazione  ed il secondo, che  si asterrà. 
Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale  - stante l'assenza di
ulteriori interventi  - dichiara aperta la votazione sulla proposta di deliberazione,
inserita al punto n. 5 dell'O.D.G.. In conformità dell’esito della votazione,
espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e
proclamato dal Presidente del Consiglio:
- Presenti : 12 (DODICI);
- Voti favorevoli : 8 (OTTO), legalmente espressi; 
- Voti contrari : 1 (UNO) (Sig. Cesare Scandella) legalmente espresso;
- Consiglieri Comunali astenuti : 3 (TRE) (Sig. Francesco Pierluigi Gobbi; Sig.ra
Micic Samanta e Sig. Luciano Migliorati);

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 17 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 IMU, TASI e TARI;

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi da 707 a 727, che modificano la previgente
disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
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detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente
per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e
gli effetti della deliberazione retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione nel sito informatico;

CONSTATATO che analogamente a quanto è accaduto per gli Esercizi
Finanziari 2016 e 2017 si intendono confermare le aliquote IMU già in essere;

RITENUTO, alla luce del gettito IMU annualità 2018, di confermare per l’anno
2019 le aliquote stabilite nell’anno 2018 con Deliberazione di Consiglio
Comunale nr.19 del 28/03/2018 che di seguito si riportano:
1) ALIQUOTA DI BASE 10,6 PER MILLE,
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 4,00
PER MILLE,
3) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  ESENTI EX LEGE
DAL 1.1.2014,
4) FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al
Comune) 3,00 PER MILLE e (Quota riservata allo Stato) 7,6 PER MILLE,

5) AREE FABBRICABILI 10,6 PER MILLE,
6) TERRENEI AGRICOLI 10,6 PER MILLE, non posseduti e condotti da
Imprenditori Agricoli a titolo professionale (IAP ) e  Coltivatori Diretti CD,

RITENUTO, per quanto attiene le detrazioni, assimilazioni ed esenzioni, di
rimandare a quanto disciplinato con il vigente Regolamento per la disciplina della
IUC approvato per ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale nr.17 del
28/03/2018;

DATO ATTO che il versamento dell’imposta analogamente all'Esercizio 2018
viene effettuato in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente al 16
giugno 2019 e al 16 dicembre 2019;

PRECISATO che questo Ente  - pur avendo costituito con il limitrofo Comune di
Robecco D'Oglio (CR) - un'Unione  di Comuni; tuttavia,  ha dato solo parziale
applicazione all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.,  a
mente del quale "Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati" .
In particolare, il sistema dei tributi locali è rimasto in capo a ciascun Comune,
parte del processo associativo de quo, e l'unica forma di entrate che è stata
dirottata sul Bilancio dell'Unione, e conseguentemente sottratta ai Bilanci
comunali di Pontevico (BS) e Robecco D’Oglio (CR) è  costituita da quelle
derivanti dalle "Sanzioni", elevate quale diretta conseguenza della violazione di
prescrizioni al Codice della strada;

CC 12/23-03-2019



DATO ATTO che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione
ed inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri
favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  all’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge  n.
174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e
trascritte:
1)di confermare per l’anno 2019 le aliquote stabilite con Deliberazione
Consiliare nr.19 del 28/03/2018 per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria:
- ALIQUOTA DI BASE 10,6 PER MILLE,
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie A/1-A/8-A/9) 4,00
PER MILLE,
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  ESENTI EX LEGE
DAL 1.1.2014,
- FABBRICATI CATEGORIA D immobili produttivi (Quota riservata al
Comune) 3,00 PER MILLE e (Quota riservata allo Stato) 7,6 PER MILLE,
- AREE FABBRICABILI 10,6 PER MILLE,
- TERRENI AGRICOLI 10,6 PER MILLE,
2) di dare atto che il versamento dell’imposta è effettuato in due rate di pari
importo con scadenza al 16 giugno 2019 e al 16 dicembre 2019;
3) di rinviare, per la disciplina delle assimilazioni, detrazioni, riduzioni ed
esenzioni dall’imposta, a quanto dispone il vigente Regolamento Comunale
per la disciplina della IUC;
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
5) di disporre che nessun versamento a titolo di IMU deve essere fatto dai
contribuenti, qualora l’imposta dovuta per l’intera annualità è pari o inferiore
ad € 5,00 ( Cinque Euro);
6) di ribadire che questo Ente pur avendo costituito con il limitrofo Comune di
Robecco D'Oglio (CR) - un'Unione  di Comuni; tuttavia,  ha mantenuto piena
autonomia in ordine al sistema dei tributi in particolare è stato dato solo
parziale applicazione all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii.,  a mente del quale "Alle Unioni competono gli introiti derivanti
dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati" ;

7) di disporre la pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico,
ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art.
11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal
Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni;

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio
on line del Comune  di Pontevico  (BS) per rimanervi affisso quindici giorni

CC 12/23-03-2019



consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.;

9) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale
“Amministrazione trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per
alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
- Presenti : 12 (DODICI);
- Voti favorevoli : 8 (OTTO), legalmente espresso; 
- Voti contrari : 1 (UNO) (Sig. Cesare Scandella) legalmente espressi;
- Consiglieri Comunali astenuti : 3 (TRE) (Sig. Francesco Pierluigi Gobbi; Sig.ra
Micic Samanta e Sig. Luciano Migliorati);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

* * *
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  Dott. Roberto BOZZONI
IL SEGRETARIO

  Giovanni Avv. CURABA

     __________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 285         Reg. Pubbl.

La presente deliberazione è pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno          13-05-2019          ove rimarrà
esposta  15 giorni consecutivi.

Lí  13-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

  Giovanni Avv. CURABA

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data       23-03-2019      ai sensi dell'art. 134 -
comma 4° - del D. Lgs.vo 267/2000.

Lì  13-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Avv. CURABA Giovanni

__________________________________________________________________________
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