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Comune di Zerbo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 21-03-2019

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 19:00,, si è riunito il

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

PETRALI RAZZINI ANTONIO P Ponsinibio Luca P

Arioli Raffaella P CHITTI BARBARA P

DIAMANTI SIMONE P Magnani Giorgio P

Orsini Giovanna P Piatti Carlo P

Fabris Roberto P LUNATI ETTORE P

RAZZINI FEDERICO P

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    0.

Assume la presidenza PETRALI RAZZINI ANTONIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale  Maggiori Gabriele.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere ed a deliberare sulla proposta in oggetto.

======================================================
Immediatamente eseguibile    S
--------------------------------------------------------------------------------------------



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

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

VISTO l’art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016),
così come modificato dall'art. 1 comma 42 della legge n° 232 dell'11.12.2016 (legge di bilancio
2017) e previsto nella proposta di legge di bilancio 2018,  ai sensi dei quali per gli anni 2016,
2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti
dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con
espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per
abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2018;

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, in via
telematica, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
utilizzando il portale del federalismo fiscale;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato e consultabile on
line sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 28 del 02 febbraio 2019, che dispone il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali dal 28.02.2019 al 31.03.2019;

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1° del D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti favorevoli  unanimi:

DELIBERA
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1) DI CONFERMARE anche per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria “IMU”:

Aliquota

Abitazione principale immobili categoria A1, A8 e A9 e pertinenze 0,50%

Altri Fabbricati 0,76 %

Aree Fabbricabili 0,76 %

Terreni Agricoli 0,76%

2) DI DETERMINARE l’importo minimo IMU da versare pari a 5,00 euro, da intendersi come
imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che
del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo
dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo;

3) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) 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;

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;

6) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE, in relazione all’urgenza di provvedere, con voti favorevoli  unanimi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del T.U. 267/2000.
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Zerbo, 20-03-2019
f.to Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Moggetti Alice
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Presidente f.to Il Segretario Comunale
PETRALI RAZZINI ANTONIO  Maggiori Gabriele.

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data

odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal giorno 19/07/2019    al giorno  03-08-2019       ai

sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto L.gs. n.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii., all’Albo Pretorio

Informatico di questo Comune (art.32, comma1, della Legge 18 Giugno 2009, n.69).

numero di registrazione all’Albo Pretorio: ___71_____

Zerbo,  19-07-2019 F.to Il Segretario Comunale
 Maggiori Gabriele

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 –
D. Lgs. n. 267/2000)

f.to Il Segretario Comunale
 Maggiori Gabriele.

===========================================================================
OPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Zerbo,  19-07-2019 Il Segretario Comunale
 Maggiori Gabriele
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