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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 

 
 

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - TASI ANNO 2019 

 
 
 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 
consiliare presso l’Edificio Polivalente, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. SIMONA CLAUDIO - Presidente Sì 
2. VIROLETTI STEFANO - Consigliere Sì 
3. VALTERIO MARCELLO - Consigliere Sì 
4. MARANI ALBERTO - Consigliere Sì 
5. ZANA GILBERTO - Consigliere Giust. 
6. VALTERIO PIERANGELO - Consigliere Sì 
7. CENTAMORI STEFANO - Consigliere Sì 
8. CARDECCIA ELENA - Consigliere Giust. 
9. BORSOTTI FRANCO - Consigliere Sì 
10. RAVELLI EZIO - Consigliere Sì 
11. CIUCCI GIORGIO - Consigliere Giust. 

 
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

  

 
 

 Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale MARINO DOTT.SSA PAOLA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIMONA CLAUDIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e l’altro collegato all’erogazione e  alla fruizione di servizi comunali. 
 
 Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (Imposta 
Municipale Unica) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali; TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente 
servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
 Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “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 1º 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”; 

e) il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a 
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

f) il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente 
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli 
enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.03.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento sulla I.U.C., e richiamato l’art.18 comma 2 del predetto Regolamento: “Il versamento 
dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla 
data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale 
da corrispondere entro il 16 giugno”. 
 
 Ritenuto di confermare le aliquote I.M.U. come segue: 
 

 Aliquota di base     0,76% 
 Aliquota abitazione principale   0,30% 
 Aliquota per cat. D1 e D7  10,60‰ 

 
 Ritenuto di avvalersi della facoltà, per l’anno 2019, di azzerare l’aliquota T.A.S.I. 
 
 Visto l’art.10 L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) come modificato dall’art.1 comma 42 
L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017). 
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 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 
49 e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile. 
 

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Sindaco Presidente: 
 
Presenti e votanti:   8   -   Favorevoli:   8   -   Astenuti:   0   -   Contrari:   0. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di confermare per l’anno 2019 le aliquote I.M.U. come segue: 
 

 Aliquota di base     0,76% 
 Aliquota abitazione principale   0,30% 
 Aliquota per cat. D1 e D7  10,60‰ 
 

2. Di stabilire l’aliquota della T.A.S.I., per l’anno 2019, nella misura del 0%. 
 

3. Di dichiarare, con separata votazione, unanimemente espressa in forma palese dai presenti e 
votanti,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : SIMONA CLAUDIO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO  
F.to : MARINO DOTT.SSA PAOLA 

___________________________________ 
 

 
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 e  147/bis del Decreto  Lgs. 267/2000. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 F.to : SIMONA CLAUDIO 
 
=============================================================================== 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente 
deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi  dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to : SIMONA CLAUDIO 
 
=============================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza 
dal 11/03/2019 al 26/03/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 
Antrona Schieranco, lì 11/03/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:MARINO DOTT.SSA PAOLA 

 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Antrona Schieranco, lì  11-mar-2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MARINO DOTT.SSA PAOLA 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-mar-2019 
 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)  
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)  

 

Antrona Schieranco, lì  11-mar-2019 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:MARINO DOTT.SSA PAOLA 

 

 


