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Cat. I Cl. 6  
 

COMUNE DI VANZAGHELLO C.C. 4 04/03/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019      
 

  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

Sessione ORDINARIA, seduta pubblica di 1^ Convocazione. 

L’anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di marzo con inizio alle ore ventuno nella sala 

delle adunanze.  

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GIANI Leopoldo Angelo - Sindaco Sì 

2. MAGLIARO Valentino - Consigliere Sì 

3. GUALDONI Gian Battista - Assessore Sì 

4. GALLI Maria Chiara - Consigliere Sì 

5. RIVOLTA Maurizio - Consigliere Sì 

6. TORRETTA Tiziano Franco - Vice Sindaco Sì 

7. MAININI Gian Paolo - Consigliere Sì 

8. BAIO Bruno - Consigliere Sì 

9. MONTAGNANA DANILO - Consigliere Sì 

10. VALLI Elena - Consigliere No Giust. 

11. GIUDICI Simona - Consigliere Sì 

12. CRESPI Gaia - Consigliere Sì 

13. GRIGOLON Francesco - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Lorenzo OLIVIERI il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il  Dott. Leopoldo Angelo GIANI - Sindaco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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… discussione omissis… 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Decreto del 30.12.2018- Ministero dell’Interno – con il quale, è stato prorogato il 

termine al 28.02.2019 per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ulteriormente 

differito al 31.03.2019 con decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 pubblicato in G.U. del 

04.02.2019; 

 

Visto l’art. 27 – comma 8 – della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 

 il termine 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; 

 

Visto l’art. 1 – comma 169 – della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), dove si 

prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione 

le aliquote si intendano prorogate di anno in anno; 

 

Richiamata la Legge di bilancio 145 del 30.12.2018  che prevede lo sblocco dei tributi 

locali per l’anno 2019; 

  

Visto il Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con 

deliberazione consiliare n. 14 del 03/05/2012 e successivamente modificato con deliberazione 

consiliare n. 18 del 02/07/2013 e deliberazione consiliare n. 36 del 20.12.2017; 

 

Vista la Deliberazione consigliare n. 15 del 03.05.2012 ad oggetto “Approvazione aliquote 

e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2012 , che ha fissato le seguenti aliquote: 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relativa pertinenza 0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2 % 

Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a 

parenti entro il secondo grado 

0,76% 

Fabbricati posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

0,4 % 

Altri fabbricati  1,06 % 

Aree fabbricabili 1,06 % 

Terreni Agricoli 1,06 % 
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Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui:  

- 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, euro 200 rapportati 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

Atteso che i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione 

delle categorie A1-A8-A9  sono esenti dal pagamento del tributo; l’aliquota dello 0,4%  determinata 

per le abitazione principali e relative pertinenze si applica solamente per fabbricati di categoria A1-

A8-A9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come modificato 

dall’art. 1 comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento in apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e 

comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre; 

Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere del revisore contabile; 

 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (GIUDICI Simona, CRESPI Gaia e GRIGOLON 

Francesco), resi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

1) di approvare e confermare  l’anno 2019 le aliquote già deliberate nel 2012, con 

deliberazione n. 15 del 03.05.2012, come sotto riepilogate: 

 

 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relativa pertinenza 0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2 % 

Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a 

parenti entro il secondo grado 

0,76% 

Fabbricati posseduti da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l’immobile non risulti locato 

0,4 % 

Altri fabbricati  1,06 % 

Aree fabbricabili 1,06 % 

Terreni Agricoli 1,06 % 
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3) di approvare e confermare che 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, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

5) di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nella apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale; 

6) di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente provvedimento; 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In relazione all’urgenza: 

 

 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari (GIUDICI Simona, CRESPI Gaia e GRIGOLON 

Francesco), resi nei modi di legge; 

 

delibera 

 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 

Dott. Leopoldo Angelo GIANI 

 

Dott. Lorenzo OLIVIERI 

 

 

 

Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole vigenti  

 



COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 

 
 
 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

 

Vanzaghello, li 26/02/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

FIORELLA CATOZZO 
 



 

COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
 

 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  attestando nel 

contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto. 

 

Vanzaghello, li 26/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

FIORELLA CATOZZO 

 



 

 

COMUNE DI VANZAGHELLO 

CITTA’ METROPOLITATANA DI MILANO  

_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 4 DEL 04/03/2019 

 
 

 

Su Conforme attestazione del Responsabile dell’Area Amministrativa, si certifica che copia della 

presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni. 

 

dal 13-mar-2019 al 27-mar-2019  
 

 

 

 

 

 

Vanzaghello, 13-mar-2019 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 

firmato digitalmente 
 

VALLI AMPELIO GIUSEPPE 

 


