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CASTRUCCI NICOLA Presente

Il giorno  diciotto del mese di marzo dell'anno  duemiladiciannove, alle ore
21:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale,
convocato nelle forme e nei modi di legge, in sessione

Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento:

MORARI TOMMASO Presente

COTTICA CLARISSA Presente

NICOLETTI MANUELA Presente

CESTARI LAURA Assente

BONFATTI EVELEEN Presente

MAREGA RAOUL Presente

FURINI MASSIMILIANO Assente

Pigaiani Fabiano Presente

COSTA LISA

Presenti    9
Assenti    2

- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Pigaiani Fabiano nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Comunale Prandini Gino
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.
- Partecipano gli Assessori esterni Sigg.:
- La seduta è valida.

Presente

MONESI ENRICO Presente

Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

Il SINDACO
F.to Pigaiani Fabiano

Il Segretario Comunale
F.to Prandini Gino

Copia conforme all’originale.
Lì 27-03-2019

Il Responsabile  Affari Generali
Riberto Emanuela

N.  278  Reg. Pubbl.

Questa deliberazione viene pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

dal 27-03-2019

al 11-04-2019

Lì 27-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Prandini Gino

Il sottoscritto Responsabile del
Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la suestesa deliberazione

E’ DIVENUTA ESECUTIVA

Il Responsabile del Servizio
F.to RIBERTO EMANUELA



Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2019

- Il consigliere Nicoletti ribadisce l’errore di motivazione per spese correnti
invece che per finanziamento mutuo. L’aumento rispetto all’aliquota dello 0,76
è del 13%.
- L'assessore Monesi chiarisce che non è sbagliata la motivazione di spesa
corrente, in quanto non c’è attualmente a bilancio la previsione del mutuo,
prevista invece solo nel programma di DUP.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:

che ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n.147  è istituita l’imposta unica comunale (IUC);-

che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta-

dal possessore di immobili e una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dei fabbricati ed
aree fabbricabili, ad eccezione, a partire dal 2016 delle abitazione principali (escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;-

che la legge n.147/2013 ha modificato l’art.13 del D.L. 201 del 2011 convertito con-

modificazioni dalla Legge n.214 del 2011;

VISTO l’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, che consente ai Comuni di 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 il Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica comunale (IUC) approvato con
deliberazione del C.C. n.20 del 28.07.2014, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il comma 169 dell’art.1 della legge n.296/2006 che prevede quale termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del bilancio;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 07 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali, termine ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con D.M. del
25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. in data 02.02.2019, n. 88;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 “Al fine di contenere il livello complessivo
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni
2016, 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”;



DATO ATTO che la Legge di Bilancio anno 2019 del 30/12/2018, n. 145, ha di fatto sbloccato la
leva fiscale degli Enti Locali, non confermando il blocco degli aumenti dei tributi locali, così come
fissato per il periodo 2016/2018;

RILEVATO dunque, sulla base delle premesse sopra richiamate, che è stata ripristinata la facoltà
di deliberare in aumento le aliquote comunali, nel rispetto della regola generale che la sommatoria
delle due aliquote IMU e Tasi non può essere superiore all’aliquota massima prevista per la sola
IMU, ovvero il 1,06 %;

VISTA la deliberazione n. 19 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta
comunale propone di aumentare dello 0,13% l’aliquota ordinaria IMU per i fabbricati diversi
dall’abitazione principale, le aree edificabili e i terreni agricoli non posseduti e condotti da
coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, al fine di mantenere e migliorare i
servizi primari erogati;

DATO ATTO che l’aliquota TASI per l’esercizio in corso, come proposto nella delibera di G.C. n.
20 del 21.02.2019, immediatamente eseguibile, sarà deliberata da questo Consiglio pari a 0,1%
(aliquota unica di base) e che pertanto la sommatoria dell’aliquota IMU e dell’aliquota TASI
(0,99% per i fabbricati di cui sopra e 0,5% categorie catastali A/1, A/8 e  A/9 e relative pertinenze e
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o istituti similari) non supera l’aliquota massima prevista
per la sola IMU (1,06%);

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, di fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge n.214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. 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 l’invio di cui al primo periodo entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l’anno precedente.

15. 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida
da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute  agli  enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;

DATO ATTO di voler stabilire le seguenti aliquote IMU :

- Aliquota base: 0,89%
- Aliquota abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9 e relative
pertinenze: 0,4%
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed altri istituti comunque-

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: 0,4%

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti: favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Nicoletti, Bonfatti), astenuti n. = = espressi su n. 9 presenti e
votanti nelle forme di legge;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


D E L I B E R A

Di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale1)
propria per l’anno 2019:

- Aliquota base: 0,89%

- Aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4%
- Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed altri istituti comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: 0,4%
La detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari ad €.
200,00.

di stimare in € 400.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per2)
l’anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle
trattenute di €. 102.404,40 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà
comunale;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3)
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e
comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi
13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione,4)
trovano applicazione le vigenti disposizione di legge in materia;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169,5)
della legge n.296/2006, il 1°gennaio 2019;

di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i6)
pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 bis, 1°comma, del T.U. D.Lgs. 267/2000 così come
modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n°213;

di dichiarare, con la seguente votazione palese:7)

Con voti: favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Nicoletti, Bonfatti), astenuti n. = = espressi su n.9
Consiglieri presenti e votanti,

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del nuovo “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/




PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267/18.08.2000)

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2019

A) REGOLARITÀ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile dell’Area
F.to Bimbatti Rita

A) REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile dell’Area
F.to Bimbatti Rita


