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Delibera n. 2
del 10/01/2019

DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: ALIQUOTE IMU: CONFERMA

L’anno duemiladiciannove, addì dieci del mese di Gennaio, alle ore 15:18, nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, a seguito di appositi avvisi si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.
Fatto l'appello nominale, risultano:

N. Nominativo Carica Pres N. Nominativo Carica Pres
1 GIORGETTI FILIPPO Presidente del 

Consiglio
SI 10 MONTICELLI IVAN Consigliere SI

2 CECCARELLI ENZO Sindaco SI 11 NUCCI CHRISTIAN Consigliere SI

3 BALDASSARRI UGO Consigliere SI 12 ORZELLECA VINCENZO Consigliere SI

4 BELLETTI CRISTINA Consigliere SI 13 STACCHINI CHRISTIAN Consigliere SI

5 BERARDI ALESSANDRO 
ANTONIO

Consigliere SI 14 TONINI ALESSIA Consigliere SI

6 CECCARELLI ADELE Consigliere SI 15 VALENTINI AMBRA Consigliere SI

7 GALEFFI LORIS Consigliere SI 16 VORAZZO SIMONE Consigliere SI

8 LOMBARDI DANILO Consigliere -- 17 NANNI MARCO Consigliere SI

9 MEDRI OTTAVIANI 
GIANLUCA

Consigliere SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Gli Assessori non Consiglieri presenti, senza diritto di voto, risultano:
ZANOTTI CRISTINA, NERI MICHELE, GIOVANARDI GIOVANNI, MAGGIOLI ROBERTO, SCARONI 
LORETTA

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleDanilo Fricano. Trovando che il Numero dei presenti è legale per 
essere questa la Prima convocazione, Il PresidenteFilippo Giorgetti, assume la presidenza ed apre la seduta 
che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri BELLETTI CRISTINA, MEDRI OTTAVIANI 
GIANLUCA, TONINI ALESSIA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, e l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto 
l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la 
componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 
dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  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” ;

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui 
espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca 
disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche 
tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale;

Considerato l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M. Interno 7 dicembre 2018 il quale ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione  finanziario 2019-2021 degli enti locali;

Visto l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. 
e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “… 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 versamento 
della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di 
cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Richiamata la Deliberazione C.C. n. 8/2018 con la quale sono state approvate per l’anno 2018 le aliquote 
IMU, e tacitamente confermate a tutto il 2018 in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. 
a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le aliquote e le detrazioni da applicare ai 
fini IMU;
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Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di che trattasi.

VISTO il parere contabile preventivo allegato come parte integrante sostanziale della presente delibera, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, come contenuto nel relativo verbale, conservato presso la 
Segreteria Generale ai sensi dell’art. 66 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

A maggioranza di voti, espressi per alzata di mano, di cui favorevoli n.11, astenuti n. 0 Contrari n. 5 (C. 
Belletti,  V. Orzelleca, Galeffi L., U.Baldassarri, C.Stacchini ).

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), 
della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU 
nelle seguenti misure:

 Abitazioni principali di lusso (A1, A8, A9) e relative pertinenze 6,0 per mille

Fabbricati strumentali all’attività di impresa agricola Esclusi

Unità imm. Adibiti ad abitazione principale
consesse in comodato a parenti 1^ grado 8,6 per mille (con ISEE fino euro 25,000)

Unità imm. Adibiti ad abitazione principale
consesse in comodato a parenti 1^ grado 10,6 per mille (con ISEE oltre euro 25,000)

Terreni agricoli 7,6 per mille

Aree edificabili 7,6 per mille

Immobili di proprietà di O.N.L.U.S. 9,6 per mille

Altri immobili 10,6 per mille

2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua 
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come 
novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 
2016), ai sensi del quale “… 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 
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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 versamento della prima rata di 
cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata 
di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo 
periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Inoltre, e con apposita votazione  espressa per alzata  di mano di cui favorevoli n.11, astenuti n. 0 Contrari n. 
5 (C. Belletti,  V. Orzelleca, Galeffi L., U.Baldassarri, C.Stacchini ).

 DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Giorgetti Danilo Fricano

Firma Digitale Firma Digitale


