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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 4 DEL 06/03/2019 
 
Adunanza  Straordinaria  di Prima convocazione seduta pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019.           

 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di marzo alle ore 19:00 nella solita sala delle riunioni. 
previo  esaurimento  delle  formalità   previste  dalla Legge, vennero per oggi convocati  i 
componenti  di questo Consiglio Comunale. 
 
Fatto l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. BAINO Barbara - Presidente Sì 
2. GULINO Fausto - Assessore Giust. 
3. GENTILE Monica - Consigliere Sì 
4. BRUSCHI Francesco - Consigliere Sì 
5. GIANOTTI Andrea - Consigliere Giust. 
6. PASQUAL Maurizio - Consigliere Sì 
7. VERZON Giulia - Consigliere Sì 
8. ZOPPI Sara - Assessore Sì 
9. SANTORO Giuseppe Massimo - Consigliere Giust. 
10. SANTANGELO Vincenzo - Consigliere Sì 
11. BOERO Mara - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Marta Bacciu. 
 
La dott.ssa BAINO Barbara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto  legale 
il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con legge del 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) sono state apportate 
modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall'anno 2014, fra l'altro, la 
non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, "di lusso") ed ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso locati;  

TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147/2013 è stata istituita la IUC (imposta unica 
comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e 
l'imposta municipale propria (IMU);  

PRESO ATTO che ì commi 640 e 677, art. 1, L. n. 147/2013, come modificati dal D.L. n. 16/2014, 
dispongono che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d'immobile, non può 
superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 
per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e ritenuto che anche 
nella determinazione delle aliquote IMU e TASI 2016, si debba rispettare il suddetto vincolo 
normativo;  

RILEVATO che con legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sono state apportate diverse 
modifiche tra cui:  

 art. 1, comma 10, lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le 
unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 — 
concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino 
come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:  

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 
residenza.(nello stesso Comune), non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;  

- il comodato deve essere registrato. Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base 
imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.  

Al comma 13 della Legge 208/2015 è stabilito che: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione 
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla 
circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta 
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.  

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni 
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.  

 Al comma 16: "Il comma 15-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 è sostituito dal seguente: "15-bis. L'imposta di cui al 
comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla 
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di procedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari 



che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica 
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di euro 200,00 riferiti al periodo dell'anno durante il quale si protrae fruizione; 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 comma 1092 della legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 che estende la 
riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni 
concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge comodatario , in caso di morte 
di quest'ultimo, in presenza di figli minori; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale - IUC, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 1.08.2014 e ss.mm.ii., modificato con 
delibera di C.C. n. 13 del 15/07/2016; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta comunale IUC e della Legge 27/7/2000, n°212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.53 
della Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, …omissis… .nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

DATO ATTO CHE il Decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018 differisce il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, e che il Decreto del 
Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 
febbraio 2019 ha ulteriormente prorogato il termine al 31 marzo 2019; 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208, articolo 1 commi 10 – 28, ed in particolare il comma 26 per il 
quale per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai 
valori applicati nel 2015; 

PRESO ATTO che la Legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), modifica l’articolo 1 
– comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015), estendendo anche al 2018 
la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui 
aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti, rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015;  

PRESO ATTO che nella Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) non sono state 
prorogate ulteriormente le precedenti disposizioni legislative contenute nelle leggi di bilancio anni 
2016, 2017 e 2018, riguardanti la modifica delle aliquote dei tributi e delle addizionali attribuite 
agli enti locali; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 19/02/2018 con la quale venivano adottate le 
aliquote IMU per l’anno 2018, come seguono: 

Categorie Aliquote 



Aliquota di base 0,86% 

Aliquota abitazione principale 0,40% 

Terreni agricoli 0,76% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Impianti (D)  0,95% 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le aliquote TASI già deliberate nell’anno 2018;  

DATO ATTO CHE è riservata allo Stato l’imposta dovuta sui fabbricati di Categoria catastale 
“D” calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota base dello 0,76% mentre è di spettanza del 
Comune ove tali immobili sono ubicati, l’eventuale differenza tra l’aliquota base dello 0,76% e la 
maggiore aliquota deliberata dal Comune entro i limiti di legge del 1,06%; 

VISTA la Circolare Prot. 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
con la quale sono dettate, tra l’altro,  disposizioni in merito alla pubblicazione sul portale del 
federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU; 

DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel 
“Portale del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di 
cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446 e dell’art. 13, commi 
13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n° 214 e non deve, 
pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite PEC; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  espressi dai competenti 
Responsabili di servizio a sensi dell’art. 49, 4° comma, e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 
n° 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

UDITA una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco 

Con unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco nel 
seguente modo: 
Consiglieri presenti: n. 7; 
Consiglieri votanti: n. 7; 
Astenuti: n. 0; 
Voti favorevoli; n. 7; 
Voti contrari: n.0;  

DELIBERA 
 
1) di confermare per l’anno 2019 le aliquote IMU 2018 già deliberate dal Consiglio Comunale 

con atto n. 4 del 19/02/2018, ovvero: 

 



Categorie Aliquote 

Aliquota di base 0,86% 

Aliquota abitazione principale 0,40% 

Terreni agricoli 0,76% 

Aree fabbricabili 1,06% 

Impianti (D) 0,95% 

 
2) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al 

comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, da applicare a quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, non esentate dal versamento dell’imposta, stabilita dal D.L. 201/2011, 
come modificato dalla Legge n° 147/2013 in € 200,00; 

3) di dare incarico al Responsabile del servizio di procedere alla trasmissione telematica del 
presente atto mediante l’inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, come stabilito con 
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. 4033/2014 del 28/02/2014, dando 
atto che tale invio sostituisce a tutti gli effetti l’invio dell’atto stesso in formato cartaceo o 
mediante PEC. 

Con separata ed unanime votazione favorevole espressa come sopra 

DICHIARA 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di approvare nei termini di legge il Bilancio di previsione 
2019-2021 per il quale il presente provvedimento costituisce atto propedeutico. 

 
 
 
 



Previa lettura viene approvato e sottoscritto come segue:  
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BAINO Barbara 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
Dr.ssa Marta Bacciu 

 
 
 

 
 
 
  

 


