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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 27/02/2019

OGGETTO: CONFERMA PER L'ESERCIZIO 2019 DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Febbraio, alle ore 20:35, nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, 
sessione Ordinaria, di Prima convocazione.
Il Sig. Michele Poli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri 
comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P
1 POLI MICHELE P 8 MAULE GIORDANO P
2 ORTOLAN FRANCESCO P 9 GARZETTI SARA P
3 RIGHETTI RAFFAELE P 10 DORO MICHELA P
4 MARCHETTO FEDERICO P 11 MAULE CARLO P
5 PONTALTO PIERLUIGI P 12 RONCARI MARCO A
6 FRAMARIN JUNIOR JADER P 13 CRISTOFERI ALESSIO P
7 GUARDA FRANCESCA P

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario comunale Giuseppe Cardella.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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OGGETTO:  CONFERMA PER L'ESERCIZIO 2019 DELLE ALIQUOTE IMU, TASI E 
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
ATTESO che il decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 differisce al 31 marzo 2019 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2019;
 
VISTO che la legge di bilancio 2019 non prevede l’estensione del blocco degli aumenti dei tributi e 
delle addizionali a livello locale per l’esercizio corrente;

DATO ATTO che obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di non ricorrere, per quanto 
possibile, alla leva tributaria o tariffaria e all’indebitamento, adottando tutte le misure possibili di 
riduzione della spesa corrente attraverso previsioni più puntuali per evitare immobilizzazioni di 
risorse;
 
RAVVISATA l’esigenza di confermare espressamente per il corrente esercizio le medesime 
aliquote già stabilite per l’anno 2018 per le componenti Imu e Tasi dell’Imposta unica comunale e 
per l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, 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;
 
VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000;
 
ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole, allegato alla presente 
deliberazione;
 
CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Consiglieri presenti: n. 12 – Votanti: n. 12 – Favorevoli: n. 12;
 

D E L I B E R A

1. di confermare per l’anno 2019 le medesime aliquote già stabilite per l’anno 2018 per le 
componenti Imu e Tasi dell’Imposta unica comunale e per l’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, come meglio sotto riportato:

A) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
 
-  aliquota di base: 7,6 per mille;
-  aliquota del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- aliquota del 4 per mille per l’ abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
-  detrazione per l’abitazione principale: 200,00 euro;
- esenzione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 



permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
 
 
B) TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- aliquota dell’ 1,9 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9;
- aliquota dell’ 1,9 per mille per gli altri immobili;
- aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota pari a 0 per le aree fabbricabili.
 
 
C) ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
- aliquota dell’8 per mille per tutti gli scaglioni di reddito imponibile.
 
2.     di dare atto che la TASI è diretta alla copertura, anche in quota parte, delle spese stanziate nel 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per i seguenti servizi indivisibili:
 
Descrizione Preventivo 2019

 
Note
 

Funzioni di Polizia locale
 

75.000,00
 

 

Illuminazione pubblica
 

79.300,00  

Servizi socio assistenziali
 

60.000,00 Limitatamente alla quota di 
trasferimento all’ULSS per 
funzioni proprie – dato storico

Istruzione e diritto allo studio
 

55.700,00  

TOTALE 270.000,00  
 
3.      di precisare che, sono stati esclusi dall’elenco tutti quei servizi per i quali esiste già una 
contribuzione seppur minima dell’utente, oppure è stata prevista una tariffa o una concorrenza al 
loro costo;
4.    di dare altresì atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei singoli 
tributi, si rimanda al regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 20.05.2014, 
esecutiva, e successive modifiche ed al regolamento per la disciplina dell’addizionale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.06.2013;
5. di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti:
Favorevoli: n.  12
la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.  n. 267/2000, per l’urgenza di consentire i conseguenti adempimenti.
 
 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale
Michele Poli GIUSEPPE CARDELLA

(atto sottoscritto digitalmente)


