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Oggetto:  Determinazione delle aliquote e tariffe anno 2019.
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L’anno  duemiladiciannove addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 19:00, presso
questa Sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, intervennero i Signori:
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COPIA
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Archetti Norman Consigliere Presente

Giorgi Antonio

Bonariva Giacomina Consigliere Presente

Vice Sindaco

Mazzoldi Floriano Consigliere Presente

Presente

Pezzoni Andrea Consigliere Presente

Regazzoli Francesco

Ballarini Giuseppina



Zanelli Claudio Consigliere Presente

Magri Claudio Consigliere Presente

Assume la presidenza il  Francesco Regazzoli  nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale  Luigi Fadda.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di

deliberazione indicata in oggetto.



N. 9 del 22-02-2019

Oggetto: Determinazione delle aliquote e tariffe anno 2019.
____________________________________________________________________________
Il Sindaco passa la parola al Consigliere con delega al Bilancio Mazzoldi Floriano.

Il Consigliere Mazzoldi espone le modifiche che l'Amministrazione intende proporre alle
aliquote e tariffe per l'anno 2019: aumento della addizionale comunale IRPEF dallo 0,2 %
allo 0,8 % e introduzione della TASI per i cosiddetti "beni merce" con aliquota standard,
pari allo 0,1 %.

Il Consigliere Zanelli Claudio chiede quanto gettito aggiuntivo verrà portato dall'aumento
della addizionale IRPEF.

Il Consigliere Mazzoldi quantifica in circa 20 mila euro il gettito aggiuntivo.

Il Sindaco precisa che l'aliquota è stata bloccata per troppo tempo, era il momento,
purtroppo, di aumentarla.

Il Consigliere Zanelli dichiara di non essere d'accordo perché ritiene l'aumento eccessivo.

DOPO di ché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi;

VISTO il prospetto delle aliquote e tariffe proposte per l'anno 2019, predisposto dall'Ufficio
Tributi sulla scorta delle aliquote e tariffe applicate nell'anno 2018;

VISTO l'articolo 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità
2016, che recita: "[...] è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicabili
per l'anno 2015 [...]";

VISTO altresì l'articolo 1 comma 42 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di
Bilancio 2017, che recita: "All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio
comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»";

VISTO infine l'articolo 1 comma 37 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Legge di Bilancio
2018, che recita: "All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: «
, 2017 e 2018 » e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la
sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai
sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.



267, al fine di consentire, a parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote »; b) al
comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2018, i comuni che hanno
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016
e 2017 »";

CONSIDERATO che la limitazione agli aumenti dei tributi e delle addizioni attribuiti alle
regioni e agli enti locali è venuta meno a decorrere dal 01 gennaio 2019;

CONSIDERATO altresì che, sulla base dei previsioni elaborate insieme all'Ufficio
Ragioneria, si rende necessario procedere ad un aumento di tributi e/o addizionali per
ottenere un maggiore gettito di circa 25.000 euro, a copertura di spese, anche
straordinarie, che si presentano e si sono presentate negli scorsi anni e che riguardano
anche incarichi pregressi nei confronti di professionisti per i quali è necessario procedere
ad una progressiva liquidazione;

RITENUTO quindi di confermare le tariffe, le aliquote e gli scaglioni di reddito deliberati per
l'anno 2018, con due sole eccezioni:

- aumento della aliquota della addizionale comunale IRPEF, dal 0,2% allo 0,8%;

- istituzione della componente TASI della IUC con aliquota base, pari allo 0,1%,
limitatamente alla sola categoria degli immobili cosiddetti "beni merce", vale a dire
"fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati", esenti dalla componente IMU a decorrere
dal 01.01.2014 ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, nella versione così
riformata dall’art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124;

CONSIDERATO che le tariffe della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
sono state approvate con deliberazione a se stante, ossia la deliberazione n. 08
immediatamente eseguibile, in data odierna;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 07 dicembre 2018 con il quale è stato differito
il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli enti locali
al 28 febbraio 2019;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso
favorevolmente dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento;

VISTO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – 1° comma, espresso
favorevolmente dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile
del presente provvedimento;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pezzoni Andrea, Zanelli Claudio e Magri Claudio) e
contrari nessuno, espressi per alzata di mano;



D E L I B E R A

di confermare, per l’anno 2019, le tariffe, le aliquote e gli scaglioni di reddito1.
deliberati per l'anno 2018, con due sole eccezioni:

aumento della aliquota della addizionale comunale IRPEF, dal 0,2% allo 0,8%;-

istituzione della componente TASI della IUC con aliquota base, pari allo 0,1%,-
limitatamente alla sola categoria degli immobili cosiddetti "beni merce", vale a dire
"fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati", esenti dalla componente IMU a decorrere
dal 01.01.2014 ai sensi dell' art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, nella versione così
riformata dall’art. 2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124;

di prendere atto che le tariffe della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale2.
(IUC) sono state approvate con deliberazione a se stante, la deliberazione n. 08
immediatamente eseguibile, in data odierna;

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per3.
quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito,4.
per quanto di competenza, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Pezzoni Andrea, Zanelli Claudio e Magri Claudio) e
contrari nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

____________________________________________________________________________

PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto  Francesco Regazzoli, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico,
esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta in oggetto.



Lozio, lì 15-02-2019 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO TECNICO

(F.to  Francesco Regazzoli)

____________________________________________________________________________

PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto  Luigi Fadda, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime
parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta in oggetto.

Lozio, lì 15-02-2019 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to  Luigi Fadda)

____________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco Il Segretario Comunale

(F.to  Francesco Regazzoli) (F.to  Luigi Fadda)



____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna

all'Albo Pretorio online, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lozio, lì 04-03-2019

Il Messo Comunale

(F.to  Natale Gemmi)


