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ORIGINALE 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  

          
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 45 DEL 22.12.2018  

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI IMU E TASI PER 
L'ANNO 2019          

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di  dicembre alle ore 10.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

MAIOLA GIANNI Presente 
NABIL ZAKIA Assente 
COSTI FEDERICA Presente 
ROMANI MANUEL Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
PULGA FRANCESCO Presente 
CASALINO DOMENICO Presente 
BERTOLINI MARCO Presente 
CASTAGNETTI DANIELE Assente 
MANCO DAVIDE Presente 
DELSANTE PAOLO Presente 

                      
Totale presenti  10  

 Totale assenti     2 
 

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario comunale D.ssa M. Cristina Frignani 
la quale  provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIANNI MAIOLA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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La discussione è riportata nel testo della delibera di C.C. N. 49 in data odierna. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
PREMESSO CHE:  

- l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto 

l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che si 

basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura e valore l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale (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 sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

- il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale  della IUC, 

l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) disciplinata dal d.lgs. 14/03/2011 n. 23 e 

ss.mm., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché del d.l. 6/12/2011, n. 201, 

convertito in l. 22/12/2011 n. 214 e ss.mm.; 

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille. Il comune, con delibera del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 

52, d.lgs. 15/12/1997 n. 446, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

CONSIDERATO il regolamento Imu, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.32 del 28.05.2012 e successive modiche legislative intervenute in materia di Imu; 

VISTI l’art.53 comma 16 della legge 23/12/2000 n.388 , che dispone che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locai, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e l’art. 1, comma 169, l. 

27/12/2006 n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione.  
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CONSIDERATO che la conferenza Stato-Città nel corso della seduta del 22 novembre 

2018 ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2019-2021; 

CONSIDERATO, che la l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 13 del   d.l. 

6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214 e alla l. 

27/12/2013, n. 147, che a decorrere dall’anno 2016 prevedeva le seguenti novità in 

materia di IMU e TASI, e precisamente: 

ESCLUSIONE DALL’IMPOSTA PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE I MPOSITIVE E 

ASSIMILAZIONI EX LEGE:  

 

• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze  delle 

stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9  e 

relative pertinenze ((1 unità per ogni tipologia C/2-C/6-C/7). E’ bene ricordare che, 

ai sensi dell’art.13, comma 2, del D.L. N.201/2011 per beneficiare del’agevolazione 

per abitazione principale, il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare devono 

avere stabilito la dimora abituale e devono risiede rvi anagraficamente. Inoltre, 

se i componenti del nucleo familiare hanno fissato la dimora abituale e la residenza 

anagrafica in due diversi immobili situati nello stesso territorio comunale 

l’agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare. 

Se invece i due immobili sono situati in due comuni diversi ed i proprietari 

appartenenti allo stesso nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza presso 

ciascuna proprietà, devono dichiarare la dimora abituale in ciascuna abitazione, 

ottenendo l’esenzione in entrambe le unità abitative; 

• Assimilazione all’abitazione principale ( assimilazione da Regolamento comunale) 

dell’unità abitativa e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà ed usufrutto 

da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata (art.13 

comma 2 settimo capoverso D.L. n.201/2011); 

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali; 

• Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

stato ed iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati 

nei relativi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 
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• Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio; 

• Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente dalla Forze Armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente delle Forze di Polizie ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica; 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13 comma 8, D.L. n.201/2011, 

convertito con modificazioni alla legge n. 2014 del 22/12/2011,  sono esentati ad 

opera dell’art.1, comma 708, della L.147/2013 e sono esclusi dal presupposto Tasi; 

• I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esclusi dall’IMU, 

ma il Comune può assoggettarli a TASI (cd “beni merce”); 

 

CONFERMATE LE SEGUENTI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DE LL’IMU  : 

 

• IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO : alle unità immobiliari, non di lusso( quali 

A/1, A/8, A/9)  , concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti 

in linea retta entro il primo grado (genitori /figli), comodatari, che le utilizzano come 

abitazione principale di residenza, spetta un abbattimento del 50%  , purchè il 

contratto sia registrato e il comodante possegga un solo immobile nel territorio 

italiano, dove risiede anagraficamente e dimora abitualmente, e nello stesso 

comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica 

anche quando il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possiede 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 

eccezione delle unità abitative di lusso. Anche le pertinenze possono essere 

oggetto di comodato, con il medesimo limite posto dalla normativa IMU (1 unità per 

ogni tipologia C/2-C/6-C/7); 

• L’abbattimento del 50%  è previsto anche per gli immobili di interesse storico o 

artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004; 

• TERRENI AGRICOLI : posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali, di cui all’art.1 del D.Lgs. 29/03/2004 n.99 iscritti nella 
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previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione , sono esenti in 

conformità all’art.1, comma 13, della Legge n.208/2015; 

• IMMOBILI A CANONE CONCORDATO : possono avvalersi della riduzione del 

25% della base imponibile; si tratta dei contratti di cui all’art.2, comma 3, e art.5 

commi 1e2 della legge  dicembre 1998 n.431; 

• REGIME FISCALE DEGLI IMBULLONATI : a decorrere dal 1° gennaio 2016, la 

determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 

particolare , censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata tramite 

stima diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 

essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità. Sono esclusi 

dalla stessa stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivo con conseguente esclusione dal 

pagamento dell’imu. 

• FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON 

UTLIZZATI : questi, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 

dette condizioni, è applicabile la riduzione del 50% della base imponibile;l’inagibilità 

o inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 

carico del proprietario ( da allegare alla dichiarazione) o, in alternativa, il 

contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva. 

 

 TENUTO conto delle deliberazione del Consiglio Comunale relative alla determinazione 

della aliquote e detrazioni IMU e TASI. per l’anno 2018, n. 59 del 21/12/2017; 

 

RILEVATO che anche per l’anno 2019 il comma 380, lettera f), dell’art.1, l. 24/12/2012 n. 

228, riserva allo Stato il gettito dell’imposta mun icipale di cui all’art. 13, d.l. 

6/12/2011 n. 201, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 

 

RILEVATO CHE: 

- il comma 683 della 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro 

il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le 

aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili; 

- I Servizi indivisibili per l’anno 2019 sono  individuati con indicazione analitica nella 

seguente tabella alla cui copertura la TASI è diretta 
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- Gestione verde pubblico      euro   41.000,00 

- Servizio neve       euro   23.500,00 

- Strade       euro 176.000,00 

- Illuminazione pubblica manut.     euro     3.000,00 

-Illuminazione pubblica consumi    euro 157.500,00 

- Manutenzione impianti sportivi    euro     7.400,00 

- Tutela del patrimonio     euro   34.000,00 

- Servizi cimiteriali      euro     4.008,00 

- Servizi socio assistenziali    euro   14.370,00  

 

 
 
- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 

comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 

ricade omogeneamente sull’intera collettività del comune senza possibilità di 

quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

- il comma 681, prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l’occupante versa la TASI nella 

misura stabilita dal comune con regolamento compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 

676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare.       

RICHIAMATA l a legge di stabilità per l’anno 2016 (legge n.208/2015) che ha apportato 

rilevanti modifiche al presupposto della TASI, ad opera dell’art.1 comma 14, lettera b), 

andando così a riformare il comma 669 della legge n.147/2013. 

PRESO ATTO che tali modifiche ampliano il perimetro il esenzione che, oltre 

comprendere i terreni agricoli, include anche le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principal e, con  esclusione di quelle in categoria A/1-A/8-A/9. 

CONSIDERATO che oltre alle abitazioni principali in senso stretto, rientrano 

nell’esenzione anche le unità abitative assimilate, ossia la casa assegnata al coniuge 

dopo separazione legale, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

assegnate ai soci e studenti universitari, gli alloggi sociali e le unità non locate dei 

dipendenti delle Forze Armate.  

VISTO il disegno di legge di bilancio 2019 è  in fase di approvazione  e non  ancora non si 

hanno linee guida certe; 
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PRESO ATTO che il mancato gettito Tasi dovuto all’esenzione delle abitazioni principali e 

terreni agricoli verrà compensato dallo Stato ai Comuni con un incremento del Fsc; 

PRESO ATTO che tali assimilazioni non comportano la necessità di integrazione del 

regolamento comunale perché operano ex lege. 

VISTE le seguenti risultanze (calcolate sulla rata in acconto) ai fini del calcolo previsionale 

del gettito IMU per l’anno d’imposta 2019:  

- versamenti in autoliquidazione  IMU pari a € 1.434.000,00  

VISTE  le risultanze pubblicate dal Ministero dell’Interno in merito al calcolo del fondo di 

solidarietà comunale 2017: 

- ristoro minori introiti per agevolazioni approvate dalla legge di stabilità n. 208/2015 che 

esclude alcune fattispecie dall’IMU e dalla TASI quantificato in € 111.587,72; 

- Trattenuta dai versamenti di fine anno determinata in € 322.827,81; 

- Spettanze del Fondo di solidarietà comunale (Tasi) 460.000,00 

RITENUTO sulla base delle indicazioni del punto precedente di definire le seguenti 

previsioni di gettito: 

- IMU ANNO 2019 € 1.445.920,00 

- RITENUTO pertanto: 

- di confermare per l’anno 2019 le aliquote e detrazioni ai fini IMU e TASI approvate con 

delibera di consiglio comunale n. 59 del 21/12/2017; 

- CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 13-bis,  d.l. 06/12/2011 n. 201, “A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 

dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 

articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 

data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
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l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”. 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 

267, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

CON n. 7 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Delsante) e n. 2 contrari (Bertolini e Manco), 
espressi nei modi e forme di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di confermare e acquisire  per l’anno 2019, per tutto quanto sopra indicato, le 

seguenti aliquote e detrazioni  relative all’Imposta Municipale Unica : 
 

ALIQUOTA /DETRAZIONE MISURA 

- Abitazioni principali 
Esenti 

Fabbricato adibito ad abitazione  principale* 
classificato nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 
nonché per le relative pertinenze.  

5,0 per mille  detrazione euro 200,00 
Immobili D  destinati ad attività produttiva ( con 
riduzione rendita per immobili in presenza di 
imbullonati) 

 
10,6 per mille (per gli imbullonati a fronte di 

revisione di rendita catastale) 
 

Altri fabbricati : 

- A (abitazioni-cosiddette seconde 
case) 

- c/2,C/6,C/7 (magazzini, garage, 
posti auto, tettoie) 

- A/10 (uffici e studi privati) 

- B (colonie, sili , ospedali) 

- C/1 (negozi bar botteghe) 

- C/3,C/4,C/5 

- A/1,A/8, A/9 non abitazione 
principale 

 
 
 
 
 
 
 

10,6 per mille 

- Altri fabbricati ad uso abitativo ( 
con esclusione A/1-A/8-A/9) dati 
in comodato d’uso gratuito ai 
parenti in linea retta entro il 

 
 
 

10,6 per mille con, con riduzione del 50% della 
base imponibile 
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primo grado (ossia genitori e 
figli), che li utilizzano come 
abitazione principale, ossia vi 
hanno la residenza anagrafica e 
la dimora abituale 

Aree fabbricabili  
9,6 per mille 

Terreni agricoli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza 
agricola. 

 
Esenti 

Terreni agricoli  9,6 per mille  se non ricadono nella casistica 
precedente. 

Fabbricati rurali   
Esenti 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati  ( fabbricati merce) 

 

 
 
 

Esenti 

Immobili locati a canone concordato,  
L.09/12/1998 n.431 

10,6 per mille con riduzione del 25% sulla base 
imponibile) 

 
*Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate 
nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo.  
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 

 
 

2. Di confermare e acquisire  per l’anno 2019, per tutto quanto sopra indicato, le 
seguenti aliquote e detrazioni  TASI:  
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     esente 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
  
     esente 

 
 
 
 
 
 
     esente 
 
 
 

 
esente 

 
 
 
 

esente 
 
 
 
 

esente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE, AD ESCLUSIONE D I 
A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE 
 
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile iscritto o 
inscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica  
in immobili diversi situati nel territorio comunale , le agevolazioni per 
l’abitazione principale  e le relative pertinenze  si applicano per un 
solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle 
categorie catastali c/6-c/2-c/7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicati, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa. 
 
ANZIANI E DISABILI  
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, 
comprese le relative pertinenze, l’unità immobiliare posseduta da 
anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 
 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO  
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare, comprese le relative pertinenze posseduta da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a 
condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE 
PERTINENZE 
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del 
matrimonio. 
FORZE DI POLIZIA 
Unico immobile con relative pertinenze posseduto e non concesso in 
locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento sia militare che 
civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA  
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari 
e relative pertinenze. 
 
 

 
-Fabbricati rurali ad uso strumentale;               zero 
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-Aree fabbricabili         zero 

 
-Abitazioni NON principali in villa (A1-A8-A9)            zero 

 
-Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga    
tale destinazione e non siano in ogni caso locati)    zero 

 
-“Fabbricati ad uso produttivo gruppo catastale D”    zero 
- Tutti gli altri fabbricati                                                 zero 
 

 
2. Di precisare che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per L’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 

mille; 

3. Di confermare le esenzioni in premessa. 

4. di dare atto che il gettito ordinario IMU stimato per l’anno 2019 è pari a € 

1.445.920,34; 

5. di dare atto che il gettito della TASI stimato per l’anno 2019  è pari a € 460.000,00 

e viene destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di seguito indicati:  

 

 

- Gestione verde pubblico      euro   41.000,00 

- Servizio neve       euro   23.500,00 

- Strade       euro 176.000,00 

- Illuminazione pubblica manut.     euro     3.000,00 

-Illuminazione pubblica consumi    euro 157.500,00 

- Manutenzione impianti sportivi    euro     7.400,00 

- Tutela del patrimonio     euro   34.000,00 

- Servizi cimiteriali      euro     4.008,00 

- Servizi socio assistenziali    euro   14.370,00  

 

 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti l’applicazione dell’IMU e della 

TASI si rinvia al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)  

7. di disporre che il servizio tributi del comune adotti le idonee iniziative per assicurare 

la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle 

agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate; 

8. di provvedere all’inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, d.l. 

6/12/2011, n. 201, della delibera di approvazione della presente proposta, 
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mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

9. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2019; 

 
 
 
Successivamente con votazione separata e unanime  d ichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effett i dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 
267/2000. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13

 
 

PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
 
La  sottoscritta Borelli Carolina in qualità di Responsabile del settore interessato alla 
proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

IL Responsabile del Settore  Tributi-Affari Generali 
                            Dott.ssa Carolina Borelli 
 
 
 
 
La sottoscritta M. Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M. Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco           Il Vice Segretario Comunale 
                           GIANNI MAIOLA            D.ssa M. Cristina Frignani 
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agost o 2000,n. 267) 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 14.01.2019,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 14.01.2019 
 
      FirmatoIL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 
       D.SSA M. CRISTINA FRIGNANI 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,14.01.2019 
 

  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 D.SSA M. CRISTINA FRIGNANI 

==================================================================== 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Ago sto 2000, n. 267) 

 
Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 24/01/2019 
 

• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 14/01/2019 
         Il  Vice Segretario comunale 
                                   D.SSA M. CRISTINA FRIGNANI 
 14/01/2019 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI’,  
 
IL FUNZIONARIO COMPETENTE  
 
   


