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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 
ANNO 2019. 
 
Adunanza ordinaria di 1° convocazione - Seduta pubblica. 
 
L’anno duemila diciannove, addì 21 del mese di FEBBRAIO, alle ore 21’00 nella sala delle adunanze consiliari si 
è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto 
indicati: 
 

 

 

 

 

 

PRESENTI 
 

ASSENTI 

  

PRESENTI 

 

ASSENTI 

Sig. GALETTA Giuseppe Enrico    Sindaco X  Sig. REMIGI Luigi Luciano X  

Sig. MAZZOLA Mauro X  Sig. SCIETTI Giovanni X  

Sig.ra   MILANI Denise X  Sig.ra GRENCI Barbara X  

Sig. MARINONI Lorenzo X  Sig.ra OPPIZZI Martina X  

Sig ra. CORSI D.ssa Elena Costanza X     
Sig.ra CREMONESI Giuseppina X     
Sig.ra ROVEDA Valentina  X Totale 10 1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario BIANCO, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4/a del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe Enrico GALETTA, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio, riportato in calce 
alla presente proposta di deliberazione; 
 
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, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; 
 
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; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento 
o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i 
Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la 
possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni 
possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 
0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta 
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà 
per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU 
decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze; 
 
Richiamato l'art. 1 comma 10 della Legge n. 208 del 28/12/2015: "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;  
b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: 
«0a) per le unità immobiliari, 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 di cui all'articolo 9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 
c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; 
d) il comma 8-bis è abrogato; 
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»."; 
 



Richiamato l'art. 1 comma 13 della Legge n. 208 del 28/12/2015: "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 del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla 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 agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono 
abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2015, n. 34"; 
 
Richiamato l'art. 1 comma 16 della Legge n. 208 del 28/12/2015: "Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato 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 provvedimento 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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»."; 
 
Richiamato l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28/12/2015: "Al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni 
e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 
di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."; 
 
Visto il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Parte III: IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)”, approvato con delibera C.C. n. 36/2014 e modificato con delibera C.C. n° 7/2016; 
 
Visto il D.M. 7 dicembre 2018, che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019/2021; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;  
 
Udita la relazione del Sindaco Giuseppe Enrico Galetta e gli interventi dei consiglieri comunali, che saranno 
integralmente riportati nel processo verbale della presente seduta; 
 
Udita la dichiarazione di voto favorevole del consigliere MARINONI Lorenzo in merito alla proposta in oggetto; 
 
Udita la dichiarazione di voto contrario del consigliere SCIETTI Giovanni in merito alla proposta in oggetto; 
 
Con voti: 
Consiglieri presenti n. 10 
Consiglieri votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 7 
Astenuti n. 0 
Voti contrari n. 3 (Scietti, Grenci, Oppizzi) 
 
 
 



DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2019 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella 
seguente tabella: 

  
Tipologia imponibile Aliquota 

Altre unità abitative non utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze 10,60 % 
Cantine, soffitte, box o tettoie (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati ad uso commerciale o 
artigianale 

7,60 % 

Uffici (categoria A/10) 10,60 % 
Negozi (categoria C/1) e laboratori artigiani (categoria C/3) 7,60 % 
Fabbricati del gruppo catastale D (esclusi D/5 e D/10) 9,50 % 
Banche ed Assicurazioni (categoria D/5) 10,60 % 
Aree edificabili 10,60 % 
Terreni agricoli 10,60 % 
 
2. di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 
 
Alla presenza di n° 10 consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 

 
PARERE 

 
ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174. 

 
 
“Ai sensi dell’art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, introdotto con il Decreto Legge n. 174/2012, si esprime 
parere favorevole/contrario di regolarità tecnica/amministrativa/contabile in ordine alla correttezza del 
procedimento istruttorio e di formazione del presente atto.” 
   
          Il Responsabile Amministrativo                     Il Responsabile Tecnico               Il Responsabile Contabile 
 
                _____________________                   _____________________           _____________________ 
 
 
Graffignana, 14/2/2019 



PARERI ED ATTESTAZIONI EX ART. 49 D. Lgs.18.8.2000 nr.267 
 
Il sottoscritto Emilio SUARDI in qualità di responsabile del servizio interessato esprime parere favorevole sulla 
regolarità tecnica della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/00. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Emilio SUARDI 
 

Il sottoscritto Dott. Matteo BELLONI in qualità di responsabile del servizio finanziario esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della presente deliberazione, attesta inoltre che la spesa trova copertura al 
seguente intervento // ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 
 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                          Dott. Matteo BELLONI 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Giuseppe Enrico GALETTA           Dott. Mario BIANCO 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

che la presente deliberazione : 
 
-  E’ stata affissa all’albo pretorio il giorno ______________________________ per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. Lgs.  n° 267/2000). 
R.P. N° _____________________________________________; 
-  E’ stata comunicata, in data __________________ , ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 
267/2000) 

   E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti 
(art.134, comma 4, D. Lgs.267/2000) ; 
Dalla Residenza Comunale, lì________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      Dott. Mario BIANCO 
 
 

 E’ divenuta esecutiva il giorno_________________________  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, lì________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dott. Mario BIANCO 

 


