
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)

Numero  13   Del  11-02-2019

Lardirago, li 13/02/2019 Il Segretario Comunale
Dott. SCRIVANO ALFREDO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: IUC COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno   duemiladiciannove il giorno  undici del mese di febbraio alle ore 15:30, presso questa

Sede Comunale,  il  Dott. Flavio Ferdani, Commissario Straordinario,  assistito dal SEGRETARIO

COMUNALE Dott. SCRIVANO ALFREDO ha adottato la deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo:N   Soggetta a ratifica  N
Immediatamente eseguibile: S



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
Numero  13   Del  11-02-2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: IUC COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis, del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto

Lardirago, 09-02-2019
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

f.to Mastromonaco Barbara

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147/bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. si rilascia

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lardirago, 09-02-2019
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

f.to Mastromonaco Barbara



 Oggetto: IUC COMPONENTE IMU: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2018 il Dott.
Flavio Ferdani è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del
Comune, fino all’insediamento degli Organi ordinari;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006
n. 296, 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 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»;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/03/2018 con cui sono state approvate le
aliquote IMU per l’anno 2018;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2018 continuerà a prevedere:

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con-
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola;-
la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo-
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento,
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota,
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell’art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata
abrogata la possibilità di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in
comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della lettera
a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione:
"..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”;

RITENUTO di definire per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili
equiparati all’abitazione principale

Esclusi dall’IMU

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

0,40%

Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti 1,06%

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo
due unità abitative nello stesso Comune

1,06%, con riduzione del 50 per cento
della base imponibile

Aliquota altri immobili 1,06%

RITENUTO di determinare per l’anno 2019 la detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in Euro 200,00 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, che ha disposto il
differimento al 31 Marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021
da parte degli Enti Locali;

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis, 1° comma, del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile dell’ Area Economico- Finanziaria,
allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D E L I B E R A

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in1)
relazione all’Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2019:



Abitazione principale e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati

all’abitazione principale

Esclusi dall’IMU

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,

convertito in L. 214/2011

0,40%

Terreni agricoli posseduti da non coltivatori diretti 1,06%

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e

possesso da parte del comodante di massimo due
unità abitative nello stesso Comune

1,06%, con riduzione del 50 per cento
della base imponibile

Aliquota altri immobili 1,06%

Di determinare per l’anno 2019 la detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione2)
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in Euro 200,00 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;

Di dare mandato al responsabile del tributo di inviare per via telematica la presente3)
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-
bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge n. 214/2011), mediante inserimento
del testo 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;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del4)
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale
               f.to  Dott. FERDANI FLAVIO f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data

odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi dal giorno  13/02/2019    al giorno

28/02/2019        ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto L.gs. n.267 del 18/8/2000 e

ss.mm.ii., all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (art.32, comma1, della Legge 18 Giugno

2009, n.69).

numero di registrazione all’Albo Pretorio: _25___

Lardirago, 13/02/2019 Il Segretario Comunale
f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO

===========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267.

Lardirago, 13/02/2019 Il Segretario Comunale
f.to Dott. SCRIVANO ALFREDO


