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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Conferma aliquote IMU e relative detrazioni per l'anno 2019.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All’ appello risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

CAPELLETTI ANDREA P BRAMBILLA ANDREA P
MONELLA RINALDO P VERGANI CRISTINA P
TORRIANI ANDREA P GHEZZI PIER LUIGI P
GATTI ROBERTA P CERIBELLI GIOVANNI P
FACCHETTI PIETRO P SELVAGGIO FEDERICO P
GHEZZI ROBERTA A COLZANI CLAUDIA A
BELLICINI ALVARO P

Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Comunale Dottor  RINALDI IVANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sig. CAPELLETTI ANDREA  –
SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



Il Consigliere Bellicini chiede che, a fronte di un aumento del gettito derivante dall’IMU, si
proceda ad una diminuzione delle aliquote relative alle attività produttive e commerciali al fine
di incentivare il tessuto produttivo in un momento di crisi economica che richiede a tutti i
soggetti pubblici interventi di sostegno nei limiti che la norma consente.

Il Sindaco, con l’ausilio del responsabile, replica che non sussiste un aumento del gettito ma
trattasi da previsioni che vengono definite sulla base di previsioni ministeriali e che a breve
dovrebbe esser ultimata l’implementazione della banca dati comunale che consentirà di
procedere a previsioni puntuali sull’effettivo andamento del gettito e che pertanto non vi sono
le condizioni minime per procedere ad una diminuzione dell’imposizione fiscale richiesta,
anche se condivisibile sotto il profilo di sostegno alle attività economiche del territorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012,
in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATO l’art. 1 - comma 639 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),
che dispone l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'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. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio
2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013
convertito con modificazioni dalla legge 29.01.2014 n. 5;

RILEVATO che l’art. 1 - comma 37 - della legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018) ha prorogato
anche per l’anno 2018 il blocco degli aumenti di aliquote tributarie;

DATO ATTO che per il prossimo anno è possibile aumentare le aliquote tributarie;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.07.2014,
in vigore dal 1° gennaio 2014;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21.02.2018, con la quale sono state
confermate le aliquote IMU e le relative detrazioni, per l’anno 2018, così determinate:

aliquote:
unica abitazione principale e relative pertinenze, nel numero
massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7 aliquota 4,0 ‰
(solo per le categorie A/1, A/8 e A/9)



abitazioni successive alla principale e relative pertinenze di
categoria catastale C/2, C/6 e C/7 aliquota 8,0 ‰
fabbricati industriali e strumentali aliquota 7,6 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 2,0 ‰
(esclusi dal 01.01.2014)
altri immobili aliquota 8,0 ‰
aree fabbricabili aliquota 9,0 ‰

detrazioni:
riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuitoa.
a parenti in line retta di primo grado, come previsto dalla legge finanziaria 2016;

fattispecie escluse dalla tassazione, dal 1° gennaio 2014:

abitazioni principali, ad eccezione di quelle iscritte in catasto alle categorie A/1, A/8 e
A/9;
fabbricati rurali strumentali, iscritti in catasto alla categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli”;
terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti
alla previdenza agricola;

fattispecie esenti dalla tassazione, dal 1° gennaio 2014:

fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto che ne
permane la destinazione d’uso e non siano locati (cosiddetti “beni merce”);
immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 – comma 1 lettera c) – del D.P.R.
22.12.1986 n. 917 (TUIR);

TENUTO CONTO del gettito IMU 2019 stimato, delle modifiche applicative introdotte dal 1° gennaio
2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019 e della rimozione del blocco
all’aumento dei tributi, per effetto delle quali l’Amministrazione comunale potrebbe aumentare le
aliquote dall'anno2019;

RITENUTO di non voler aumentare le aliquote tributarie, confermando quelle attualmente in vigore e
le stesse condizioni anche per l’anno 2019;

VISTO l’art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, secondo cui:

il termine 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 con Decreto del Ministro dell’interno, in corso di perfezionamento, è stato disposto il
differimento, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019÷2021 da parte degli enti locali, a seguito dell’intesa e del conseguente parere
favorevole, reso dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nella seduta del 22.11.2018;

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani.



L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente.

VISTI:
l’art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza
all’approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella
determinazione delle tariffe;
gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato,

CON l’assistenza del Segretario Comunale in ordine all’oggetto, alle finalità e alla procedura del
presente atto, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli nr. 8 e astenuti n. 3 (Brambilla, Bellicini e Facchetti) espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;
di confermare, per l’anno 2019, le aliquote e le relative detrazioni da applicare2.
all’Imposta Municipale Propria, già approvate con deliberazione del Consiglio
comunale n. 6 del 28.03.2012 e confermate con deliberazione del Consiglio comunale
n. 2 del 21.02.2018, come di seguito indicate:

aliquote:
unica abitazione principale e relative pertinenze, nel numero
massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 aliquota 4,0 ‰
(solo per le categorie A/1, A/8 e A/9)
abitazioni successive alla principale e relative pertinenze di
categoria catastale C/2, C/6 e C/7 aliquota 8,0 ‰
fabbricati industriali e strumentali aliquota 7,6 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 2,0 ‰
(esclusi dal 01.01.2014)
altri immobili aliquota 8,0 ‰
aree fabbricabili aliquota 9,0 ‰

detrazioni:
riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuitob.
a parenti in line retta di primo grado, come previsto dalla legge finanziaria 2016;

di dare atto che dal 1° gennaio 2014, sono esclusi dalla tassazione:3.
abitazioni principali, ad eccezione di quelle iscritte in catasto alle categorie A/1, A/8 e
A/9;
fabbricati rurali strumentali, iscritti in catasto alla categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli”;
terreni agricoli di proprietà e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti
alla previdenza agricola;



di dare atto che dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’IMU:4.

i fabbricati costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto
che ne permane la destinazione d’uso e non siano locati (cosiddetti“ beni
merce”);
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 – comma 1 lettera c) – del
D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR);

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;5.

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo6.
si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.
8 del 30.07.2014;

di inviare la presente deliberazione relativa all'imposta unica comunale (IUC), al7.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le
modalità di cui alla circolare del Ministero delle Finanze prot. 4033/2014, mediante
pubblicazione sul portale internet del Federalismo fiscale;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

VISTO l’art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

CON voti favorevoli nr. 8 e astenuti n. 3 (Brambilla, Bellicini e Facchetti) espressi
nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnico-contabile

Data: 03-12-2018 Il Responsabile del servizio
F.to Grattieri Luigi



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPELLETTI ANDREA F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. N. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo
pretorio il giorno   27-12-2018.
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal   27-12-2018 AL  11-01-2019.

Addì,27-12-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI  CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo pretorio,
viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
267/2000.

Addì,27-12-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui la stessa è
divenuta esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, terzo
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RINALDI IVANO

__________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Covo,   L’Istruttore di Segreteria

     ZANONI SIMONA


