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Atto Num. 77 reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELLE
COMPONENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019. CONFERMA

 L'anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di dicembre alle ore
16:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione in data
27/11/2018, prot. n. 46256, si è riunito in seduta pubblica di prima
convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti al momento della trattazione della deliberazione i Consiglieri:

P A P A

Scapin  Clara X Mantovani  Giuliana X
Dalla Vecchia  Luca X Zanetti  Elena X
Marconcin  Diletta X Porfido  Diego X
Colturato  Giorgio X Bisighin  Loris X
Mascolo  Giovanni X Ragana'  Maurizio X
Manente  Edoardo X Danieli  Roberto X
Falduto  Giovanni X Castelletto  Federico X
Bisin  Cristina X Gardinale  Luca X
Ottoboni  Barbara X

Presenti: 16  Assenti: 1

 Partecipa all'adunanza il Segretario reggente del Comune Rinaldi 
Nicola.

 Sono presenti gli Assessori  Ramorino - Casari e Baraldi.

 Scrutatori Manente  Edoardo, Mantovani  Giuliana, Ragana'  Maurizio.

 Presiede il Presidente del Consiglio comunale Mascolo  Giovanni che
invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato,
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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Riferisce il Sindaco Clara Scapin;

L'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto l'istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC).

Detta imposta, oltre che dalla tassa rifiuti (TARI), si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e da un tributo sui servizi indivisibili (TASI), dovuto
sia dal possessore che dall'utilizzatore;

Con deliberazione consiliare 26.02.2018, n. 14, sono state determinate, per l'anno 2018, le aliquote
dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Questa Amministrazione, al fine di reperire le risorse finanziarie in misura sufficiente a garantire gli
equilibri di bilancio, ritiene necessario confermare, anche per l'anno d'imposta 2019, le stesse aliquote in
vigore nell'anno 2018;

Ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione sull'argomento;

Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705, della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni, con il quale
è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

Visto, altresì, il comma 676 della medesima legge, in base al quale il Comune può ridurre le aliquote fino
al loro azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali
deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di
previsione;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno  espresso parere favorevole, il Funzionario
Responsabile IUC ai sensi del comma 692 della legge 27.12.2013, n. 147, per la regolarità tecnica e il
Dirigente del 2° Settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, per la regolarità contabile;
Uditi gli interventi dei consiglieri Bisighin, Mantovani e Castelletto;

Entra il consigliere Dalla Vecchia;

Udito l'intervento dell'assessore Santi;

Udito l'intervento del consigliere Danieli;

Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: Castelletto e Danieli;

Riportato in allegato copia del verbale con gli interventi che si sono succeduti nel corso della trattazione
del presente punto all'o.d.g. (All. "verbale seduta");

Presenti e votanti: n. 16;

 Con voti:
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- favorevoli:    n. 9;
- contrari:     n. 7 (Castelletto, Bisighin, Raganà, Dalla Vecchia, Danieli, Gardinale, Marconcin);

- astenuti:      n.//, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno d'imposta 2019, le aliquote IMU e TASI in
vigore nell'anno 2018, così dettagliatamente descritte:

ALIQUOTE IMU

abitazione principale (A1-A8-A9) e pertinenze 6,00 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali A  (esclusa
A10),C2, C6 e C7,  diversi dall'abitazione principale e pertinenze

9,90 per mille

immobili classificati nel gruppo catastale A (esclusa A10), dopo
il secondo immobile quindi terzo, quarto, ecc.

10,60 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7, dopo
il  secondo immobile  di una  stessa  categoria, quindi  terzo,
quarto, ecc.

10,60 per mille

immobili classificati nella categoria catastale A10 9,90 per mille

immobili classificati nel gruppo catastale B 7,60 per mille

immobili classificati nella categoria catastale C1 8,30 per mille

immobili classificati nella categoria catastale C3 8,00 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali C4 e C5 8,50 per mille

immobili classificati nelle categorie catastali D1 (opifici) D2
(alberghi e pensioni) D3 (teatri cinematografi sale per concerti)
D7 (fabbricati costruiti per  esigenze industriali) D8 (fabbricati
costruiti per esigenze commerciali)

8,25 (7,60 per mille allo
Stato – 0,65 per mille al
Comune) 

immobili classificati nelle categorie catastali D4 (case di cura e
ospedali con fini di lucro) D5 (istituti di credito, cambio e
assicurazioni) D6 (fabbricati e locali sportivi con fini di lucro)

8,90 per mille (7,60 allo
Stato – 1,30 al Comune

aree edificabili 9,10 per mille
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aree edificabili nel caso di incisivo recupero, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lett. c), d) e f) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380,  qualora
l'intervento permetta di raggiungere la classe energetica B

8,10 per mille

terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti
alla previdenza agricola

10,60 per mille

ALIQUOTE TASI

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

2,50 per
mille

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

1,00 per
mille

tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte 0,00 per
mille

2. di determinare, per l'anno d'imposta 2019, agli effetti dell'imposta municipale propria, la seguente
detrazione:

per l'unità immobiliare (A1-A8-A9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI, stimata
in euro 57.000,00, è diretta:

Interventi urgenti in materia ambientale
spese generali       euro    20.000,00

Servizio Protezione Civile
spese generali       euro    12.000,00

Tutela patrimonio artistico e culturale
contributo Fondazione Fioroni    euro     6.000,00
spese per gruppo bandistico Salieri   euro     6.000,00
spese per Fondazione culturale Salieri  euro    81.900,00

4. di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, agli
specifici Regolamenti comunali;
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5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle
Finanze.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del presidente, che evidenzia l'urgenza di provvedere;

Presenti e votanti: n. 16;

 Con voti:
- favorevoli:    n. 9;
- contrari:     n. 7 (Castelletto, Bisighin, Raganà, Dalla Vecchia, Danieli, Gardinale, Marconcin);

- astenuti:      n.//, espressi in forma palese:

D E L I B E R A

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma4, del T.U.
18 agosto 2000, n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio Vice Segretario

Giovanni Mascolo Nicola Rinaldi
f.to digitalmente f.to digitalmente


