
DELIBERAZIONE N. 56  
in data: 28/12/2018   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ADUNANZA  STRAORDINARIA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019. 

 
 

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di dicembre  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All'appello risultano: 

      
1 MARINI LUCA P 7 INVERNIZZI ELISABETTA P 
2 NEGRI ALDO A 8 LIVRAGHI CRISTIAN P 
3 GAZZOLA ANGELO A 9 POLLI MARCO P 
4 PANDINI JESSICA P 10 SFONDRINI DOMENICO P 
5 GALIMBERTI PAOLA P 11 FIORIN LUCA P 
6 TORZA ANDREA P    

Totale presenti 9  
Totale assenti 2  

 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Amico Davide il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marini Luca, Presidente del 

Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA 

PROVINCIA DI LODI 
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Delibera di C.C. n. 56 del 28/12/2018  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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»; 
 
Vista la legge di Bilancio 2018, art. 1, c. 37, che estende all’anno 2018 il blocco dell’aumento dei tributi di 
competenza degli enti locali; 
 
Considerato che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018 ha reso il 
proprio positivo parere in merito al differimento al 28 febbraio 2019 del termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2019 degli enti locali, motivato dall’incertezza in merito ad alcuni contenuti del 
disegno di legge di bilancio che non ne consentono la predisposizione nei termini; 
 
Verificato che è intenzione di questo Ente procedere all’approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021 
entro il corrente anno e che per la predisposizione del bilancio occorre fare riferimento alle disposizioni 
attualmente vigenti senza considerare le novità derivanti dalla legge di bilancio; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (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 esclude le abitazioni principali, 
tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 
- in materia di IMU 
 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, 
parzialmente montani e non montani, 

 è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. 

D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. 

macchinari  imbullonati; 

 è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la 

registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando 

l’applicazione di tale agevolazione ai seguenti condizioni: 
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1) l’abitazione deve essere concessa in comodato a un parente in linea retta entro il primo grado che 
vi abbia stabilito la residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare e che quindi la utilizzi come 
abitazione principale; 

2) l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9; 

3) il comodante (chi concede il bene in comodato): 

- non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione 
di residenza, ubicata nello stesso comune dell’immobile concesso in comodato, non classificata 
A/1, A/8 e A/9; 

- deve risiedere nello stesso comune del comodatario con tutto il nucleo familiare; 

- deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste; 

4) il contratto di comodato (anche verbale) deve essere registrato; 
L’agevolazione si estende alle pertinenze dell’abitazione concessa in comodato classificate in 
categoria C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
categoria. 
 

 è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 
VISTA la legge di Bilancio 2018, art. 1, c. 37, che estende all’anno 2018 il blocco dell’aumento dei tributi 
di competenza degli enti locali; 

VISTA la deliberazione di C.C.  n. 4 dell’8.3.2018, con cui sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni 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 2019 prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004, 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, mentre per tutti gli altri 
terreni si applicherà il moltiplicatore 135 e l’imposta dovrà essere versata sulla base della specifica 
aliquota definita dal Comune, classificato come non montano, sulla base dell’elenco allegato alla 
Circolare n. 9/1993, che dal 2016 ritorna a costituire il termine per l’individuazione dei Comuni 
non montani; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille; 

 
CONSIDERATO che, nel 2019 il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU 
sulla base dei parametri adottati nel 2015; 

CONSIDERATO che, a fronte dell’introduzione della disposizione statale relativa agli immobili 
concessi in comodato, appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a tale fattispecie, 
di applicazione obbligatoria, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal 
Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta Unica Comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 
2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
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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  
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 

Esclusi dall’IMU 
 
 
 
 
4,0 per mille 

Abitazioni e relative pertinenze concesse in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado e 
assoggettate alla disciplina agevolativa prevista 
nella Legge 208/2015  

4,60   per mille, con riduzione del 50 
per cento della base imponibile** 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  7,60 per mille 
Aliquota per le aree edificabili 7,60 per mille 
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 
condotti da imprenditori agricoli professionali o 
coltivatori diretti  

7,60 per mille 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 
cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 

7,60 per mille, da ridurre al 75 per 
cento 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.04.2016; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;  

 
All’esito di tutto quanto sopra e nessuno chiedendo di intervenire, il Sindaco- Presidente del Consiglio 
Comunale dichiara  chiusa la discussione ed invita il  Consiglio Comunale a votare il presente Punto 
all’Ordine del Giorno ;  

Con voti  unanimi favorevoli resi a sensi di legge . 

 
DELIBERA  

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019: 

 
Imposta municipale propria (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  
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 

Esclusi dall’IMU 
 
 
4,0 per mille 

Abitazioni e relative pertinenze concesse in 
comodato ai parenti in linea retta di primo grado 
e assoggettate alla disciplina agevolativa prevista 
nella Legge 208/2015 

4,60 per mille, con riduzione del 50 per 
cento della base imponibile ** 

Aliquota per utii gli altri fabbricati  7,60 per mille 
Aliquota per le aree edificabili 7,60 per mille 
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Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 
condotti da imprenditori agricoli professionali o 
coltivatori diretti  

7,60 per mille 

Aliquota per immobili locati a canone concordato 
di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 

7,60 per mille, da ridurre al 75 per 
cento  

 
- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019 la detrazione per abitazione  

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 
 

- di dare atto del rispetto dell’art. 1 commi 640 e 677, della legge n. 147/2013, in base al quale 
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della Tasi non può superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili  

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del Dlgs n. 267/2000 
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Delibera di C.C. n. 56 del 28/12/2018  

 
Letto , approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Marini Luca  D'Amico Davide  

  
  
  

  
  

  
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 
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