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COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 1 del 18-02-2019

SABAINI STEFANO Presente BREGOLA LUCIANO Assente

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 20:30 nella sede del

Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in

sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

CANTUTTI ELENA

Zambonini Graziella Presente

Presente

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario

comunale Gino Prandini, che ha redatto il presente verbale.

Il Presidente PAOLA DAVI', constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, compreso

nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

MARANGONI CARLO Presente



- Il Sindaco propone di trattare congiuntamente la manovra tariffaria, di cui ai punti da 1 a 4
del presente ordine del giorno, per procedere poi alla votazione distinta per ogni oggetto.
- Il consigliere Cerutti afferma invece necessario che i punti vengano trattati separatamente e
ha dubbi che sia legale quanto proposto.
Con voti favorevoli 6 e contrari 1 (Cerutti) si procede alla discussione dei punti da 1 a 4.
- Il Sindaco illustra quindi le proposte inerenti le tariffe IMU, TASI, Addizionale Irpef ed il
Piano finanziario RSU, dando atto che non sono previste modifiche in aumento.
- Il consigliere Cerutti afferma che il Sindaco deve spiegare il Piano finanziario dei RSU,
poiché cambia ogni anno; i costi di amministrazione sono quasi raddoppiati mentre il costo
complessivo è quasi invariato.  Per il compostaggio c’è un aumento del 2% e cambia la quota
fissa e quella variabile. Non si doveva votare allora l’adesione al consorzio rifiuti, come
hanno fatto Salara e Pontecchio che hanno invece aderito adesso. Bisogna dire quanto costa
l’ecocamion.
- L’Assessore Sabaini fa presente che comunque il servizio di raccolta funziona
correttamente.
- Il Sindaco spiega che il servizio dell’ecocamion è necessario perché l’adeguamento
dell’ecocentro richiede una spesa ulteriore di circa 70/80.000 euro.
- Il consigliere Cerutti afferma che i soldi per l’ecocentro c’erano per 200 milioni di lire ma
le successive amministrazioni hanno abbandonato il progetto.
- Il Sindaco precisa che i lavori sono stati fatti, anche aggiungendo ulteriori finanziamenti,
ma le normative sopraggiunte hanno imposto maggiori lavori che hanno il costo sopra detto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle
norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché
dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è
disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18  del 30 giugno 2014, modificato con delibera n.11 del 10 giugno 2015 e
ulteriormente modificato con delibera consiliare n. 6 del 30 marzo 2017;

PRESO ATTO che per il 2019, la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019)
ha previsto la possibilità di aumentare le aliquote dei tributi comunali;

VISTO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
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approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. n.28 del 2
febbraio 2019,  che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 per gli enti locali al 31 marzo 2019;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta
unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area
competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti n 7;a)
Votanti favorevoli 6;b)
Contrari n. 1 (Cerutti).c)

D E L I B E R A

Di confermare  le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2019  come1)
segue:
1.1)  aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:    8,10‰
1.2) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13,
comma 7, del D.L. 201/2011:   4,00 ‰ (categoria catastali A/1 ,A/8 E A/9   , alle quali
applicare la detrazione per l’abitazione principale di € 200,00,     prevista dall’art. 13,
comma 10, del D.L. 201/2011.
1.3) aliquota pari al  6,00 ‰  riservata alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe).

 2) la Riduzione del 50% “per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito alle seguenti
particolari condizioni(art.1 comma 10 Legge 208/2015 Legge di stabilità anno 2016) ,  fatta
eccezione per quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e 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, 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 possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito ad abitazione principale , ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A/1,A/8 e A/9.

3) la  Riduzione delle aliquote IMU per le abitazioni locate a canone concordato ( art.1
comma 53 Legge n. 208/2015 Legge di stabilità 2016 ) di cui alla L.431/1998, l’aliquota IMU
determinata dal Comune viene ridotta del 25%.
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4)  di confermare l’esenzione per:
  4.1)  i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli a
titolo principale;
  4.2)  gli immobili strumentali destinati all’agricoltura ( categoria catastale D/10) ;
  4.3) gli immobili che il soggetto passivo destini ad interventi di ristrutturazione e/o
manutenzione straordinaria, tali da comportare il rilascio dell’immobile durante il periodo dei
lavori. L’esenzione sarà riconosciuta per i tre anni successivi alla data di fine lavori.

5)  di trasmettere successivamente  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale:  www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione ;

 Con successiva , separata votazione presenti e votanti n.7, favorevoli n. 6 contrari n 1
(Cerutti), delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 .
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COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo

****

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “Approvazione
aliquote e detrazioni I.M.U. Anno 2019” esprime parere: Favorevole

Data: 07-02-2019 Il Responsabile del servizio
SANDRA DAVI

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto “Approvazione
aliquote e detrazioni I.M.U. Anno 2019” esprime parere: Favorevole

Data: 07-02-2019 Il Responsabile del servizio
Nicola Armini

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA DAVI' Gino Prandini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1
del d. lgs. n. 267/00.

Lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Gino Prandini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00.

Lì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Gino Prandini
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