
 

 

 
 

 

 

                             COPIA 

 
DELIBERAZIONE N.  3 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 
Oggetto: CONFERMA  ALIQUOTE  E  DETRAZIONE IMPOSTA MUNICPALE 

PROPRIA (IMU)  E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L'ANNO 2019.         

 
 

L’anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano : 

 

MEMBRI PRESENTI/ASSENTI 

BRIOSCHI GIANLUIGI P 

ROTA MARIA LUISA A 

FUMAGALLI MIRIAM PALMA P 

PIATTI MAURO P 

CATTANEO PAOLO P 

ZANARDI SERENA P 

MAGNO ROSSANA P 

DE SANCTIS STEFANO P 

PELIZZOLI GIOVANNI PIETRO P 

CORNALI LAVINIA P 

CARMINATI ONORINA P 

SARCHIELLI MICHELE P 

CASIZZI MARGHERITA A 

    

    

    

    

Totale:  11 Totale:   2 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Santo Russo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Gianluigi Brioschi / Presidente  

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Il Sindaco relaziona con la presentazione della proposta di delibera di seguito meglio riportata. 
 
Il consigliere Cornali Lavinia ritiene che non c’è stato lo sforzo di diminuire le aliquote per le case sfitte e per gli 

immobili commerciali.  

Il Sindaco ripete che, pur consapevole del problema evidenziato, non è stata possibile alcuna riduzione in quanto si è 

dovuto garantire il pareggio del bilancio e il mantenimento dei servizi essenziali. In sostanza ritiene che sono queste le 

aliquote che al momento il Comune può permettersi. 

Il consigliere Carminati Onorina ritiene invece che oltre il 10,60 non è stato possibile andare, altrimenti la maggioranza 
avrebbe aumentato le aliquote. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che istituivano 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 n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. la quale, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 ha istituito, a decorrere 
dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
RICHIAMATI: 
· l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
· l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º 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”; 
· l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, che differisce ulteriormente il termine per l’adozione della 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione 2019/2021, da parte degli enti locali, dal 28  febbraio al 31 marzo 2019; 
 
VISTE le sostanziali modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, (Legge 28 dicembre 2015, n° 208) alla normativa 
istitutiva della IUC, in particolare l’art.1, comma 14 lettere a) e b) della Legge di Stabilità 2016, che sancisce 
l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, non solo del possessore ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo 
familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddetti immobili di lusso) e 
le riduzioni d’imposta introdotte per la concessione di immobili in comodato gratuito (IMU) e per gli immobili locati a 
canone concordato, sia per l’IMU che per la TASI; 
 
VISTO il comma 1092 dell’art.1 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2018 n° 145, che estende la riduzione del 50 per 
cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea 
retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 4 del 19/02/2018, con la quale erano state confermate per l’anno 2018 le 
aliquote e le detrazioni afferenti l’Imposta Municipale Propria (IMU) e il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), applicate 
per l’anno 2017; 
 
RILEVATO che dall’anno 2019 non è più vigente il contenimento della pressione tributaria, che bloccava di fatto 
l’aumento di tributi e aliquote, rispetto a quelli deliberati per l’anno 2015; 
 
RITENUTO di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno 2018 relativamente all’Imposta Municipale 
Propria ed al Tributo sui servizi indivisibili, individuando gli stessi servizi, alla cui copertura il gettito TASI è diretto, 
anche in quota parte; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
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finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, nr.267 
e successive modificazioni; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai soggetti interessati ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, 
nr.267, così come modificato dall’art.3 – comma 1 – lett. B) del D.L. 174/2012; 
 
Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Sarchielli Michele, Carminati Onorina e Cornali Lavinia) resi nei modi e termini 
di legge, 

 

DELIBERA 
 

1) Di confermare per l’anno 2019 le stesse aliquote e detrazione da applicare all’Imposta Municipale Propria (IMU) in 
vigore nell’anno 2018, qui riassunte: 

       - 10,60 per mille - aliquota di base per tutti gli altri immobili (diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze) ed aree fabbricabili; 

       - 5,00 per mille, aliquota abitazione principale A1/A/8 e A/9 e relative pertinenze, detrazione € 200,00=; 
       - 8,60 per mille, aliquota agevolata per una sola unità immobiliare e relativa pertinenza, posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero (AIRE), non 
pensionati,  a  titolo di proprietà o di usufrutto sul territorio comunale, a condizione che non  risulti locata o data 
in comodato d'uso. 

 
2) Di confermare altresì per l’anno 2019, le stesse aliquote da applicare al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), in 

vigore nell’anno 2018, tenendo conto dell’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, non solo del possessore 
ma anche dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9 (cosiddetti immobili di lusso), così riassunte: 

        - 1, 00 per mille, aliquota abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

         - 1,00 per mille, aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale; 
         -  0,00 per mille, aliquota azzerata per altri immobili, aree fabbricabili. 
 
3)   Di individuare per l’anno 2019 i seguenti servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi, alla cui copertura 

TASI è diretta: 
 

Servizio Importo previsto 2019 

Manutenzione cimitero comunale   €      3.500,00 

                                                            TOTALE   €      3.500,00 

 
4)   Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
Con successiva votazione n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Sarchielli Michele, Carminati Onorina e Cornali Lavinia) resi nei 
modi e termini di legge,  
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 
18/8/2000, nr.267. 
 
 

Parere di regolarità tecnico-procedurale: favorevole 
F. to - Il Responsabile del Settore 1 – Maria Chiara Benedetti  
 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
F.to - Il Responsabile del Settore 2 – Liliana Mazzucotelli 
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                COPIA 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to Fumagalli Miriam Palma 

Il Presidente 

F.to Gianluigi Brioschi 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Santo Russo 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  
 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, del 

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Santo Russo 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione,  è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134,  

(     ) terzo comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( X ) quarto comma, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ______________          

 

 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Santo Russo 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Almenno San Salvatore, lì  ______________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  Bertuletti Roberta 


