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OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA) ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  diciotto, del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione Prima ed in seduta Pubblica di Ordinaria CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dagli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento del
Consiglio Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome

MARIKA SCOTTI CONSIGLIERE Assente

CHIARA BILATO CONSIGLIERE

MATTEO NOBIS CONSIGLIERE Presente

Assente

STEFANO ARIENTI

MIRCO VIAPIANA CONSIGLIERE Presente

SINDACO

NICOLA GAZAPINA

MARIA CRISTINA ZINETTI CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Presenti    9 Assenti    2

Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla
redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  STEFANO ARIENTI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Qualifica

MARIO MAGNANI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in aula il Revisore dei conti dott. Pietro Clemente, la Responsabile del Servizio
Finanziario dott.ssa Marina Ceresa ed il geom. Comunale Giuseppe Cazzulli.

Intriduce la Resp. Serv. Finanziario, spiegando che rimangono invariate le aliquote IMU.
Sindaco: “Avremmo voluto diminuirle, ma il bilancio non ce lo consente”;
Nobis: “Vorrei avere qualche chiarimento sul gettito del 2018 e del 2019 (303.000 Euro)”;
Ceresa: lo stanziamento del 2019 è in linea con il trend di entrata degli ultimi anni, anche se sul
2018 abbiamo una entrata complessiva per l’IMU di circa 308.000,00 dovuta al pagamento di
somme proveniente da un  fallimento, pertanto non si tratta di una somma ricorrente, da
considerare nelle previsioni future.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con
Delibera di C.C. n. 2 del 29/03/2017;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per
l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

RICHIAMATO DECRETO MINISTERIALE  del 07/12/2018 pubblicato sulla G.U. n.292 in data
17/12/2018 con il quale è stato prorogato al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2019/2021;

VISTA la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che sul fronte delle entrate, prevede: lo sblocco
di aliquote e tariffe;

DATO atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art.1, comma 677, della legge
n.147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014
(conv. in legge n.68/2014);
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO  l’art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita “ 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 01 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;

RICHIAMATO l’art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base
al quale “Gli enti locali ispirano la propria  gestione al principio della programmazione. A Tal fine
prestano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale, Le
previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
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VISTI gli art. 13, comma 13 bis, del D.L. n.201/2011 e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della legge
147/2013, e ss.mm.ii., i quali prevedono che tutte le deliberazioni regolamentarie e tariffarie
relative alle  entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il “Portale del Federalismo Fiscale” ai fini della
pubblicazione nell’apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine
anticipato dall’art. 1 comma 10 e 14 lettera e) della l.208/15 Legge di stabilità 2016). La mancata
pubblicazione entro il termine sopra indicato rende le delibere adottate inefficaci per l’anno di
riferimento, talché si applicano quelle adottate l’anno precedente;

RITENUTO  pertanto di confermare per l’anno 2019 le aliquote IMU 2018 approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 15/02/2018;

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote di seguito riportate, comporta un gettito
stimato, per l’anno 2019, di € 303.000,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in merito alla legittimità e conformità
dell'atto alle leggi espresso ai sensi dell'art. 74 dello Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n.3 (ZINETTI, NOBIS, VIAPIANA), espressi da n. 9 Consiglieri
presenti e n. 6 votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di confermare  per l’anno 2019  l’applicazione delle medesime aliquote  già  previste per l’anno
2018 :

Fattispecie
ALIQUOTA
2019
(per mille)

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

5,0

Unità immobiliare ad uso abitativo iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7 adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7).

ESENTE

Unità immobiliare ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) a disposizione o
locate, e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

9,9

Unità immobiliare ad uso abitativo  iscritte nelle categorie catastali da A/2 a A/7
relative pertinenze   (C/2, C/6 e C/7) concesse in  comodato, con atto regolarmente
registrato  o mediante altra documentazione ritenuta idonea ai fini della sussistenza
della condizione in essere,  dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo

5,5
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grado che la utilizzano come abitazione principale. Restano valide per l’anno 2016 le
dichiarazioni presentate negli anni precedenti ed inerenti la medesima fattispecie
sempreché non siano intervenute variazioni successive.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 10 della legge 208 del 28.12.2015 dal
01.01.2016 è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8,
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado (genitori/figli) 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 A1/, A8/ e A/9. Per poter beneficiare della
riduzione della base imponibile per l’immobile concesso in comodato il proprietario
deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita
Dichiarazione su modello ministeriale. Per l’anno 2017 la dichiarazione deve essere
presentata entro il 30 giugno 2018.

Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10). 8,0
Terreni agricoli. (esclusi terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti  e da
IAP iscritti nella previdenza agricola ai sensi dell’art.1 c.13 legge 208/2015)

9,9

Aree fabbricabili. 8,0
Immobili ricompresi nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5. 8,0
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133.

ESENTE

Altri immobili 8,00

3) di confermare altresì per l’anno 2019 l’entità delle detrazioni per abitazione principale e relative
pertinenze previste dal comma 10 dell’art.13 del D.L. 201/2011;
4)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine
perentorio), ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e
dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza,
Con voti favorevoli n. 6, astenuti n.3 (ZINETTI, NOBIS, VIAPIANA), espressi da n. 9 Consiglieri
presenti e n. 6 votanti;

DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U.E.L. - D.Lgs 18/8/2000, n.267-.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) ANNO 2019

Proposta  CC / 1 del 23-01-2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data  11-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  DOTT.SSA MARINA CERESA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data  11-02-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  DOTT.SSA MARINA CERESA

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO:
Favorevole

Data 11-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/00)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo eventuale previsto dall'art. 127 del D.Lgs.
267/2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi
del 3° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Piubega, 24-03-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  AVV. ELENA BEDUSCHI

Letto, confermato e sottoscritto.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile per la pubblicazione, certifica
che copia del presente verbale è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, il giorno 14-03-2019
all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Piubega, 14-03-2019

IL PRESIDENTE

F.to  STEFANO ARIENTI
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