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COMUNE DI SONDALO 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 6 del 18/03/2019. 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

  
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di marzo alle ore 18:00, nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta 

pubblica. 

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

GRASSI LUIGI GIUSEPPE P  IELITRO MASSIMO P  

GIANOLI PARIDE P  DELLA VALLE LUCA P  

MENINI PAOLO GIULIO P  BARETTO DINO P  

GOBBI FRATTINI FABIO P  PELLEGATTA GUGLIELMO P  

TERZAGHI ANDREA MARIA 

LORENZO 

 A BACHIOCCHI BARBARA  A 

TOGNI LEANDRO PAOLO P  PEDRINI ALFIO ERMINIO P  

Presenti: 10  -    Assenti: 2  

 
Partecipa alla seduta la Sig.ra Peraldini Ilaria in qualità di Assessore Esterno 

 

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Dott. Pedranzini, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Grassi Luigi Giuseppe, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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 IL SINDACO introduce la trattazione del punto iscritto al n. 6) dell’odg, illustrando la proposta 

in oggetto. 

 

SINDACO: <<La legge ha consentito con un decreto del 2018 di andare ad applicare degli 

aumenti sulle tariffe dell’IMU che invece erano bloccati da anni. Potendo fare questi aumenti è 

consentito, c'era anche un parere dell’Anci, l’unificazione delle due tasse Imu e Tasi. 

La nostra proposta è quella di avere un’unica tassa, quindi azzeriamo la tassa della Tasi e 

innalziamo la quota dell'Imu. Sostanzialmente possiamo anche immaginare, avendo una sola 

tassazione di consentire agli uffici, che ovviamente oggi sono in difficoltà a seguire tutti i 

cittadini, ad emettere direttamente il ruolo. 

Sapete che oggi la preoccupazione è quella che il cittadino deve informarsi, andare agli uffici, 

al CAF, per predisporre i conteggi. Avendo un’unica tassa e riducendo la mole di lavoro e 

potendo individuare un modo più corretto e più semplice, gli uffici ci hanno suggerito di 

unificare la tassazione impegnandosi a dare questo maggior servizio ai cittadini, che tra l'altro 

avrebbero soltanto le due rate, quella di giugno e quella di dicembre, mentre avendo le due 

tasse si aggiungerebbe anche la rata della Tasi. Quindi la proposta è quella di azzerare la Tasi 

e mantenere lo 0,45% per l'abitazione principale e per le pertinenze A1, A8 e A9; l'aliquota per 

i restanti immobili del gruppo catastale A, B, C, D passa dallo 0,86% al 1,06%; l'aliquota 

invece per le aree fabbricabili rimane identica allo scorso anno e quindi lo 0,86% e si mantiene 

la franchigia per le abitazioni di pregio A1, A8 e A9 che hanno una franchigia di Euro 

200,00.>> 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- il D.L.  201/2011 convertito dalla L.  124/2011, contenente la d isciplina dell’Imposta Muni-

cipale Unica; 

- la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

- il Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 13 del 05/08/2014 come modificato 

con delibera consiliare n. 44 del 26/11/2018; 

 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tri-

buti di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 

del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e 

confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013; 

 

RICHIAMATI: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il diffe-

rimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilan-

cio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla 

Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato prorogato al 

31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte 

degli enti locali; 

 la delibera consiliare n. 5 del 27/02/2018 con la quale si fissavano le aliquote IMU e TASI 

per il 2018; 

 la deliberazione della giunta comunale n. 18 del 13/02/2019 con la quale sono state propo-

ste al consiglio le aliquote per il 2019 di IMU e TASI;  

 

TENUTO CONTO che: 

- la Tasi era nata per la tassazione dell’abitazione principale ma è venuta meno già dal 2016. 

Di fatto, ora, è un “doppione” dell’Imu. Sono pertanto soggetti passivi chi vanta la proprie-

tà o un diritto reale di godimento sugli immobili, da un lato, e i detentori degli stessi, 

dall’altro (questi ultimi, invece, non pagano l’Imu).  
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- l’aliquota massima della Tasi deve essere determinata in modo che la somma con l’Imu 

non superi il 10,6 per mille (aliquota massima Imu). 

- nell’ottica di semplificare gli adempimenti ai cittadini è intenzione di questa amministrazio-

ne unificare il tributo TASI con l’IMU con decorrenza 01/01/2019; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 

b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

IL SINDACO, constatata l’assenza di ulteriori osservazioni, pone in votazione il punto 

all’ordine del giorno. 

 

Con voti 10 favorevoli e 0 contrari espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 10 i 

presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote per il 2019 relativamente all’Imposta Municipale Pro-

pria (IMU) e alla Tassa Servizi Indivisibili (TASI):  

Aliquote IMU 2019: 

- aliquota pari a 0,45 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze ali-

quota solo per le categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

- aliquota pari a 1,06 per cento per i restanti immobili appartenenti al gruppo catastale A, 

B, C, D; 

- aliquota pari a 0,86 per cento per le aree fabbricabili; 

- detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, solo per le categorie 

catastali A1/A8/A9 del soggetto passivo d’imposta e relative pertinenze, è pari a 200 € 

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

 

Aliquote TASI 2019: 

- Aliquota 0,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative perti-

nenze; 

- Aliquota 0,00 per mille per tutti gli altri immobili; 

- Aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili; 

 

2. DI TRASMETTERE, ai sensi dei termini di legge, copia della presente deliberazione al Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Con voti n.10 favorevoli e 0 contrari espressi in forma palese per alzata di mano, essendo n. 

10 i presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D. Lgs. N. 267/00, stante l’urgenza per l’approvazione del bilancio di previsione 

entro i termini di legge. 
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(IMU) E TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Grassi Luigi Giuseppe  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Cesare Dott. Pedranzini   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai 

sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

 

NOTE:  

 

Sondalo, li 08/03/2019 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

  Paolo Zubiani 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI 

DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO 

DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli 

articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;  

 

ESPRIME 

 

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: 

 

 PARERE FAVOREVOLE  

 

NOTE:  

 

Sondalo, li 08/03/2019 

 

 IL RESPONSABILE 

   Paolo Zubiani 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Si attesta che in data 27/03/2019 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 

 
Sondalo, li 27/03/2019 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Cesare Dott. Pedranzini 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


