
 

COMUNE DI 
ALBOSAGGIA 

Provincia di Sondrio 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 5/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 20-02-2019 

 
 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 

I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 
2019 -. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di febbraio alle ore 21:00, nella 

sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

 
Murada Graziano P Ruttico Francesco P 

Paganoni Doriana P Piani Michela P 

Rovedatti Mirco P Piasini Stefano P 

Ruttico Vittorio P Paruscio Silvia A 

Carnazzola Francesca P Giugni Fausto A 

Micheloni Valter P Ruttico Dario P 

Vasco Lorenzo P   

 
Presenti…:   11 
Assenti….:    2 
 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale GUSMEROLI Dr. FRANCO. 
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Il Signor Murada  Graziano, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 
I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 

2019 -. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “legge di stabilità 2014” che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizioni di servizi 
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazione di C.C., con le quali sono state approvate 
aliquote e detrazioni relative alle annualità 2012-2018: 
 n. 10/2012; n. 12/2013, n. 20/2014, n. 23/2015, n. 12/2016, n. 4/2017 e n. 5/2018;  

 
VISTO: 
 l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 297 (Finanziaria 2007) che 

prevede 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”; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 (G.U. n. 292/17.12.2018) con la 
quale viene differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione (esercizio 2019-2021) degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  

 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, possono ai sensi dell’art. 13, commi 6-
9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed 
in particolare: 

 
 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 

punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’ 1,06%; 
 aumentare l’aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’1,06% per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo 
restando che è riservato allo Sato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad 

aliquota standard; 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4% per 
l’abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
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A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 

0,6%; 

  

PRESO ATTO che per l’anno 2019 non viene confermato il blocco delle aliquote e tariffe 
relative ai tributi comunali, in vigore dal 2016”   
 
RILEVATO che:  
 anche per il 2018 è vigente il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 

che riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6 primo 

periodo, del citato articolo 13”; 

 l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa (come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad 

applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011; 

 i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU, come previsto dall’art. 1, comma 708 
della Legge n. 147/2013 (già esenti dal 2012 per i comuni montani); 

 i terreni agricoli sono esenti così come ristabilito dal D.L. n. 4 del 24/01/2015 art. 1 e 

ribadito dal comma 13) dell’art. 1 della Legge n. 208/2015; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione 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. (omissis) 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 degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 
16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di 
cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata 
pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto 
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 16 novembre 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 16 novembre, si applicano gli 
atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli 
adottati per l'anno precedente (comma così sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b), legge n. 64 del 2013, poi 

modificato dall'art. 1, comma 10, legge n. 208 del 2015). 

 
DATO ATTO che l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificando 
l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall’art. 42 del 
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D.Lgs. n. 267/2000, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a determinare 
le aliquote in materia di I.C.I., norma ora applicabile in materia di I.M.U.; 
 
TENUTO CONTO 
 di tutte le disposizioni normative in materia a iniziare dal 2011 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 

(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 19 in data 

31/07/2014 e succ. modif. ed integrazioni 

 
 
VISTI: 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento dell’Imposta Unica Comunale, come sopra richiamato;  
- la deliberazione di G.M. n. 19 del 26/03/2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile dell’Imposta Unica comunale (IUC); 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgsb. n 267/2000; 
 
Con voti favorevoli  N° 11 
               astenuti     N° - 
               contrari     N° - 
espressi nelle forme di legge dai N° 11   Consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.) anche per l’anno 2019: 

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2019 

Abitazione principale e pertinenze 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura 
massima di una unità per ciascuna delle categorie 
catastali C2, C6 e C7). 

 
 
 
 

Esente 
Ai sensi dell’art. 1, comma 707 della L.  n. 
147/2013 (Legge stabilità 2014). 
Sono esclusi dall’esenzione: 
i fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1 (abitazione signorili), A/8 (abitazioni in 
ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi 
artistici o storici). 

Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e 
pertinenze 
(Le pertinenze sono ammesse nella misura 
massima di una unità per ciascuna delle categorie 
catastali C2, C6 e C7).   

4,00 per mille 
Con detrazione di € 200,00 

(prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 
201/2011, convertito  in Legge n. 214/2011). 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
(già esenti dal 2012 per i comuni montani, D.L.  n. 
16/2012 conv. in Legge n. 44/2012). 

Esente 
Ai sensi dell’art. 1, comma 708 della L. n. 
147/2013 (Legge di stabilità 2014). 

Altri fabbricati e terreni edificabili 8,1 per mille 

Fabbricati in uso a parenti in linea retta  8,1 per mille 
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(Art. 1 comma 10 L. 208/2015). 

Terreni agricoli (già esenti) 
Esenti 

Art. 1 comma 13) L. 208/2015 
Comune totalmente montano 

 
3. di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2019, in base a 

quanto disposto dall’art 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448; 

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

5. di dare atto altresì che in base all’art. 1 comma 444 della Legge  n. 228/2012 il 

Comune potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la data di 

cui all’art. 193, comma 2 del Tuel; 

6. di iscrivere nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019 la somma presuntiva di € 

595.000,00; 

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si 

rimanda al Regolamento Comunale IUC; 

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 

termine richiamato in premessa; 

9. di dare mandato al competente Ufficio Tributi per l’adozione degli adempimenti 

conseguenti al presente provvedimento. 

 
 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.5 del 20-02-2019 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE 
I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 

2019 -. 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico 
 
Lì, 29-01-2019 Il Responsabile del Servizio 
 F.to GIUGNI  NOVIA 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Murada  Graziano 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale 

di questo Comune il giorno _______21-02-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 
 
Lì, _______21-02-2019_______ 

 IL Segretario Comunale 

 F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione diverrà  esecutiva il _______05-03-2019_______ 
 
[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 
[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GUSMEROLI Dr. FRANCO 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 


