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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  quindici del mese di febbraio alle ore 20:45 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Luca Giovanni Quintavalla
Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano presenti n.   13 Consiglieri e
assenti  n.    0 come segue:

PRESENTI/ASSENTI
- Quintavalla Luca Giovanni1 Presente
- Granata Silvia2 Presente
- Fontana Pier Luigi3 Presente
- Rossi Barbara4 Presente
- Bruni Chiara5 Presente
- Calo' Giuseppe6 Presente
- Mazzocchi Alessandro7 Presente
- Bussi Sergio8 Presente
- Baroni Paola9 Presente
- Gandolfi Maura10 Presente
- Barbieri Ugo11 Presente
- Fruchi Alessandro12 Presente
- Bricchi Andrea13 Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Noviello
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
UNICA (IMU) PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 dicembre 2018,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 292 del 17 dicembre u.s, che stabilisce il
differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 da parte
degli Enti locali al 28 febbraio 2019;

PRESO ATTO che la Conferenza Stato Città riunitasi in data 17 gennaio, ha espresso
parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2019 dei termini per l'approvazione in consiglio
comunale delle delibere relative ad aliquote e tariffe, alla nota di aggiornamento al Dup, al
bilancio di previsione 2019-2020-2021 e relativi allegati, precedentemente fissata al 28
febbraio;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

DATO ATTO 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, 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 (art. 1, comma 169, della Legge 296/2006);

EVIDENZIATO che la competenza a deliberare le aliquote dell’IMU è del Consiglio
Comunale (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011);

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria;



VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta
municipale propria;

RICHIAMATA la Legge 27.12.2013 n.147 (legge di stabilità per l’anno 2014) ed in
particolare l’art.1, c. 639:

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO in particolare che la IUC si compone di:
Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di-
immobili, escluse le abitazioni principali;
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che-
dell’utilizzatore dell’immobile;
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e-
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale
Propria apportate dalla legge 208/2015 e che possono così riassumersi:

Viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale
l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado
(figli-genitori) (art. l co. 10 lett. a);
Viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato
e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica  anche nel caso in cui il comodante,
oltre all’immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso Comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (art. 1, comma 10, lett. b);
A partire dal 2016, per i terreni agricoli, la base imponibile dell’IMU è sostituita
dal valore dell’immobile determinato applicando all’ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,
rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135 (art.1, co,10, lett. c);
Viene abrogata l’agevolazione prevista dall’art. 13, comma 8 bis, del D.L.
201/2011 convertito nella legge 214/2011 (abbattimento dell’imponibile dei terreni
per scaglioni di valore) relativamente ai terreni agricoli posseduti da coltivatori



diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
purché condotti da medesimi (art. 1, comma 10, lett. d);
Dal 2016 sono esenti i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali, ex art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
Vengono esentate dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alla Cooperative
Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative
Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art.1, co.15);
L’imposta non si applica sugli immobili destinati alla casa coniugale assegnata al
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO della riduzione della base imponibile IMU prevista dal comma 1092 della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che così stabilisce:

All’art. 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte
le seguenti parole: “il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di
morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori”;

CONSIDERATA la necessità di coprire integralmente gli impegni di spesa e
contrattuali già assunti dai rispettivi uffici, di garantire l'erogazione dei servizi e raggiungere
l'equilibrio di bilancio;

VISTA la stima delle diverse entrate, le regole imposte dal pareggio di bilancio,
l’ammontare dei trasferimenti erariali, oltre al meccanismo di funzionamento del Fondo di
Solidarietà Comunale (che viene decurtato direttamente dall’Agenzia delle Entrate a valere
sugli incassi a titolo di IMU e TASI) nonché la quantificazione delle spese correnti e delle
quote dovute per il rimborso dei mutui in essere;

PRESO ATTO di quanto previsto dall’art. 1 comma 921 della sopra citata Legge 30
dicembre 2018, n. 145 in merito alla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale di cui
all’art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all’articolo
1, comma 449, lettera da a) a d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, confermato per l’anno
2019, sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante fondo di solidarietà comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l’anno 2018”;

VISTI i dati aggiornati alla data del 27.12.2018 pubblicati sul sito della Finanza
Locale, relativi al Fondo di solidarietà comunale attribuito al Comune di Castelvetro
Piacentino per l’anno 2018, quantificato in € 213.276,55;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di confermare, per l’anno
2019, le aliquote IMU deliberate per l’anno 2018 e precisamente:

per l’abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle abitazioni di-
categoria catastale  A/1 , A/8 e A/9, cosiddette “abitazioni di lusso”): 0,50 per
cento – detrazione pari ad € 200,00;



per i terreni agricoli che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e-
imprenditori agricoli professionali, ex art. 1  del D.Lgs. 99/20004 iscritti nella
previdenza agricola: 0,99 per cento;
per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra:-
0,99 per cento

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio
economico-finanziario ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Baroni, Bricchi, Barbieri, Gandolfi), astenuti n.=, su n.
13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1)  per le motivazioni sopra esposte, di confermare, per l’anno 2019, le aliquote IMU
deliberate per l’anno 2018 e precisamente:

per l’abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle abitazioni di-
categoria catastale  A/1 , A/8 e A/9, cosiddette “abitazioni di lusso”): 0,50 per
cento – detrazione pari ad € 200,00;
per i terreni agricoli che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e-
imprenditori agricoli professionali, ex art. 1  del D.Lgs. 99/20004 iscritti nella
previdenza agricola: 0,99 per cento;
per le aree edificabili e per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui sopra:-
0,99 per cento

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere, visto l’art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n..267/2000
con separata votazione
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Baroni, Bricchi, Barbieri, Gandolfi), astenuti n.=, su n.
13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Delibera C.C. n.     8      del       15-02-2019

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Dott. Luca Giovanni Quintavalla Dott.ssa Elena Noviello

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate.


