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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n. 41 del 27/12/2018 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore nove e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. FORTIS PIETRO - Presidente Sì 
2. DE GAUDENZI CECILIA - Vice Sindaco Sì 
3. IDROCCHI ANNA MARIA - Consigliere Sì 
4. MAIO LUCA - Consigliere Sì 
5. PIUMARTA BRUNO - Consigliere Sì 
6. SANTINI UGO - Consigliere Sì 
7. CEREDA RENZO - Consigliere Sì 
8. MOROSO ANDREA - Consigliere Giust. 
9. MASCOLO ELISEO - Consigliere Sì 
10. LAVARINI MARA MARIA - Consigliere Sì 
11. FRASCOIA ORIETTA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco FORTIS PIETRO  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 30/12/2017 con la quale venne determinata l’aliquota IMU 

2018; 

Verificata la necessità di mantenere l’attuale struttura del Bilancio per garantire i servizi necessari all’Ente e 

alla Comunità locale; 

Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 

bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 

intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

predetto termine; 

- l’art. 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di 

approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere 

dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Considerate le esigenze finanziarie per l’esercizio 2019; 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 

267 del 2000; 

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 3 (Mascolo Eliseo – Lavarini Mara Maria – Frascoia Orietta)  
su n. 10 Consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di Legge:  
 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2019 nelle 

seguenti misure: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

4,0 per mille 
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convertito in L. 214/2011 

Aliquota per tutti gli altri immobili, terreni, 

fabbricati ed aree edificabili 

7,9 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille, riservato esclusivamente allo Stato 

Aliquota ordinaria di base 7,9 per mille  

 

2) 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; 

3) Di dare atto che la Giunta comunale, ha individuato i valori venali medi delle aree edificabili situate sul 

territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2019 da parte dei 

relativi soggetti passivi; 

4) Di riservarsi per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto 

di norme statali in merito; 

5) Di pubblicare le aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 

 
 

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e favorevoli dei 

presenti, si dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del d.lgs.267/2000 e s.m. ed i.  

_____________________________ 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
- firmato digitalmente - 

 
FORTIS PIETRO 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- firmato digitalmente - 

 
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA 

 
 

 


