
COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
DELIBERAZIONE  n° 28/20-12-2018

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): approvazione aliquote e detrazioni di
imposta IMU per l'anno 2019.

L’anno  duemiladiciotto, addì  venti del mese di dicembre con inizio della seduta alle ore
18:00, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano presenti:

PRESENTE / ASSENTE
Franco Negri1. Presente

Daniele Bonassi2. Presente

Jacopo Bonincontri3. Presente

Luigi Bertoldi4. Presente

Maria Luisa Andreis5. Presente

Roberto Chimini6. Presente

Daniele Lorenzi7. Presente

Claudio Bertella8. Presente

Maikol Antonioli9. Presente

Pietro Berardinelli10. Presente

Marika Frassine11. Presente

                                                                       TOTALE Presenti   11 Assenti    0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE  Maria Rosa Antonioli il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti,
il Sig.  Daniele Bonassi assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto.
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000:
Favorevole.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Negri

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Franco Negri



C.C. n 28 del 20-12-2018

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): approvazione aliquote e detrazioni di
imposta IMU per l'anno 2019.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente propone di effettuare una discussione unica per i punti 4 , 5, 6 e 7
rispettivamente:

approvazione aliquote e detrazioni di imposta IMU per l’anno 2019;-
approvazione aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2019;-
approvazione Piano Finanziario TARI;-
approvazione Piano Tariffario TARI;-

e di sottoporre poi a votazione i singoli punti;
I Consiglieri acconsentono e il Presidente passa la Parola all’Assessore Bertoldi;
Bertoldi: cominciamo a trattare  l'IMU con la riconferma delle aliquote del 2018.
Il gettito preventivato  per l’IMU è di € 700.000,00  più € 40.000,00 per l’attività di verifica e
di controllo. Viene riconfermata l'aliquota agevolata agli immobili D2 all'8,6 x 1000.
Ricordiamo magari velocemente le altre aliquote:

abitazione principale pertinenze esenti;-
abitazioni principali A1, A8, A9: 4 per 1000;-
fabbricati rurali: esenti;-
immobili assimilati all'abitazione principale abitati da anziani o iscritti all' AIRE:-
esenti;
immobili merce: esenti;-
abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta al primo grado (una-
sola abitazione) 4, 6 per 1000;
l'abitazione concessa con contratto registrato:  4,6 per mille con riduzione del 50%-
sulla base imponibile.
 l’abitazione locata a persona fisica con contatto registrato: 4,6 per 1000;-
gli altri fabbricati appunto seconde case; 9,5 per 1000;-
i fabbricati gruppo D: 9,5 per mille;-
i fabbricati D2: 8,6 per mille;-
i restanti fabbricati il 9,5 per 1000.-

Queste  sono le medesime aliquote applicate anche nel 2018.
Anche per quanto riguarda la TASI, il gettito prevede un introito di 196 mila euro e 4 mila
euro per attività di verifica e controllo. Anche per questo tributo ripetiamo velocemente le
aliquote;

 abitazioni principali pertinenze: esenti;-
 abitazioni principali A1, A8, A9 : 2 per 1000;-
Fabbricati rurali: 1 per 1000;-
l'immobile assimilato all’abitazione principale anziani, disabili o AIRE: esenti;-
immobili merce: 2,7 per mille;-
abitazione concessa al parente di 1° (1 abitazione sola) purché residente in comune-
1,7 per 1000;
Fabbricati A1,A8 e A9: 7 per 1000;-
 l'abitazione concessa in comodato gratuito con contrato registrato 1,7 per 1000 con-
riduzione del 50% della base imponibile;
abitazione locata a persona fisica che risieda anagraficamente nel comune 1,7 per-
1000;
altri fabbricati: 7 per 1000;-
 gruppo D, 1,1 per 1000;-
D2 1 per 1000 (quota agevolata per gli alberghi);-
aree fabbricabili 1,1 per 1000.-



Passiamo alla TARI, che viene generata con un piano finanziario. La legge prevede che il
costo totale della raccolta sia finanziato dalla tassa, bisogna coprire quindi il 100% del piano
finanziario. Il gettito previsto ammonta a 485 mila euro con 7 mila euro di verifica e
controllo.
Nel piano finanziario avete visto c'è una novità relativa ad un progetto che stiamo appunto
verificando e trattando con Garda Uno, volto a realizzare la raccolta differenziata della
frazione umida:  per le grandi utenze con un sistema  di "porta a porta" e per i cittadini con
un conferimento nei punti di raccolta dislocati nelle varie frazioni.
È un progetto generale che va poi anche a rivedere la localizzazione degli attuali cassonetti, i
passaggi saranno definiti magari in un modo più razionale in base alla quantità dei rifiuti. È
un progetto in itinere, avremo a breve l'incontro con i vertici del Garda Uno per definirlo. I
costi iniziali di start-up sono a carico di Garda Uno per la fornitura dei contenitori per gli
utenti domestici e per le grandi utenze. In bilancio sono stati stanziati 25 mila euro, senz'altro
ci sarà un riflesso sulla tariffa, però, come ripeto, il progetto è interessante e finalmente
diamo atto a una promessa fatta diversi anni fa  introducendo la raccolta dell'umido.
L'umido poi sapete che è il rifiuto che pesa di più e quindi probabilmente ci sarà anche un
ritorno economico sul piano finanziario e tariffario. Al Garda Uno su 485 mila euro
riconosciamo 391.350 euro.
Il piano tariffario, necessario per coprire il piano finanziario, dà una copertura del 100%
quindi ammonta ad €  490.134 euro. Sapete che abbiamo confermato anche per il 2019 la
manovrabilità delle tariffe e come gli altri anni si è cercato di premiare gli alberghi con
ristorazione tenendo più bassa la tariffa e caricando maggiormente  sulle seconde case, sulle
banche e gli uffici commerciali dedicati alle attività amministrative. Abbiamo adottato questa
manivra anche gli scorsi anni per andare un po’ a tutelare la spina dorsale della nostra
economia: il turismo.
Sapete la legge di qualche anno fa andava addirittura a determinare degli incrementi
esorbitanti, addirittura il 150-200% , per queste attività. È un po’ il principio "chi più
inquina, più paga", penalizzando quindi  le attività come gli alberghi, i ristoranti. Per
questo abbiamo deciso di intervenire come già precisato.
Bonassi: ringrazia Bertoldi e chiede se vi sono domande al riguardo.
Antonioli: chiede spiegazioni in merito al piano finanziario dei rifiuti: “ Ben venga questo
progetto dal costo di 25 mila euro per la raccolta della frazione umida, ma è sempre stato
detto che ciò che incide maggiormente sulla bolletta dei rifiuti per noi tignalesi è il trasporto,
però vedo che nel piano finanziario sono stati inseriti  25 mila euro pe rla raccolta dell’umido
ma la raccolta e il trasporto RSU non cambia dall'anno scorso a quest'anno. Ricordo che nel
2009 il piano finanziario  TARI era 390 mila euro adesso siamo invece l’importo è di  circa
490 mila euro,  c'è stato quindi un continuo aumento di 10 mila euro ogni anno.  Capisco che
sia giusto arrivare alla percentuale del 65% , quota obbligata per la raccolta differenziata
però, secondo me,  dobbiamo dare maggiore attenzione al totale di questo piano finanziario
affinchè resti invariato e cercare magari di diminuirlo in futuro.
Interviene il Sindaco Negri: per quanto riguarda i costi relativi al 2009 va da se che fra
ISTAT 2009-2019 un po’ di differenza, anche se minima, c'è, ma al di là di ciò, credo che
siano molti di più i punti di raccolta e soprattutto la qualità della raccolta.  Nel 2009 siamo
partiti da una differenziata che era, se non sbaglio, del 23% e oggi siamo al 41%. Credo
quindi  che ci siano stati maggiori costi, ma probabilmente perché dal 2009 al 2018 le utenze
sono aumentate, ma soprattutto sono aumentate le "grandi utenze". I posti letto a Tignale
hanno avuto un incremento non indifferente e un incremento dei posti letto determina certo
maggiori spese. Abbiamo avuto diversi incontri con la dott.ssa  Faini Stefania che è la
responsabile del progetto che prevede l’implementazione della differenziata di Tignale con la
raccolta della frazione umida. La stessa ha fatto un calcolo valutando le quantità di rifiuto
che vengono portate nei vari punti di conferimento confrontandosi anche con chi nella
quotidianità si occupa della raccolta, sulla base di questi dati è stata inserita la voce di €
25.000,00 nel piano finanziario. Tale piano infatti con l’introduzione della raccolta
differenziata della parte umida dei rifiuti necessita anche di costi iniziali di stat-up per
l’investimento ma i costi effettivi saranno valutati in base alle quantità di umido raccolte
fermo restando che il trasporto e il trattamento dell’umido determinerà dei costi di raccolta,
trasporto e smaltimento, avremo comunque un risparmio per lo smaltimento della frazione di



rifiuti indifferenziato che non andrà all’inceneritore. Questa però è una questione particolare
un po’ tecnica che ci riserviamo di far descrivere agli addetti ai lavori che probabilmente
faranno più di un incontro con la popolazione per far capire quanto sia importante il tipo di
raccolta fatto in questo modo.
Garda Uno  sostiene che nel momento in cui riusciremo a raccogliere la parte umida del
rifiuto arriveremo ad ottenere un notevole incremento della percentuale di differenziata
(circa del 50-55%) che non però ancora quella stabilita  da un punto di vista legale che è pari
al 65%.  Io credo che si riuscirà ad arrivare al 50-55% non facendo aumentare la spesa per
quanto riguarda i cittadini.  Infatti è vero che i cittadini pagano tanto quanto pagavano in
precedenza ma ed è altrettanto vero che i cittadini tignalesi pagano molto meno dei cittadini
dei comuni limitrofi in particolar modo, ve lo ricordava prima Luigi, le attività turistico
ricettive perché abbiamo visto che se dovessimo applicare gli standard degli altri comuni
vicini, le tariffe per queste categorie arriverebbero ad un incremento del 50%. Questo è un
intervento che ci siamo sentiti in dovere di fare, proprio perché credo che un Comune come il
nostro debba avere una raccolta differenziata degna di tale nome. E’ vero che in questi anni è
sempre stato garantito il massimo decoro del territorio anche con una raccolta efficiente dei
rifiuti, ma è necessario migliorare per raggiungere standard elevati anche in quest’ambito.
Sappiamo che per far questo dobbiamo chiedere dei sacrifici in più ai nostri cittadini e ai
nostri operatori, ma riteniamo  che al di là dell'aspetto economico che sicuramente ha
un’importanza, sia fondamentale il rispetto dell'ambiente, non è più possibile temporeggiare
su questi temi.
 Noi abbiamo un unico interlocutore che è Garda Uno e non credo che ad oggi sul territorio
ci sia un’altra ditta in grado di operare non dico meglio, ma almeno come Garda Uno.
Quindi, sappiamo che dobbiamo essere attenti alle tariffe, ma nello stesso tempo dobbiamo
però pensare che un risultato in termini di impatto ambientale si debba e si possa avere solo
se tutti insieme capiamo l'importanza della raccolta differenziata.
Bertoldi:  sottolinea sia la ragione degli aumenti avvenuti dal 2009 ad oggi, che derivano sia
da un aumento delle utenze a ruolo, ma anche da un incremento dei costi di trattamento e
conferimento rifiuti al termo-utilizzatore.  Ovviamente i 25 mila euro a bilancio sono solo
un’ipotesi perché aspettiamo il progetto definitivo, noi abbiamo inserito in tariffa tale cifra,
se vi ricordate la prima ipotesi prevedeva un aumento del 30-35% . Siamo riusciti a contenere
i costi rimodulando anche i passaggi estate-inverno e cercando di razionalizzare al meglio i
vari passaggi.

Sindaco:  sicuramente ci saranno dei disagi perché quando si inizia un tipo di raccolta come
questa, qualche disagio è inevitabile e nei 25 mila stanziati a bilancio abbiamo tenuto conto
anche di questo aspetto.
Antonioli: Io mi riferivo solamente al progetto che era stato presentato in quest'aula dal
dottor Moro, nel senso che ovviamente aumentando la differenziata e gestendo l'umido in
loco, si evinceva dal progetto che sarebbero diminuiti in primis i costi del trasporto quindi mi
aspettavo nel piano finanziario del 2019 dopo l'introduzione a questo progetto, ci fosse una
piccola diminuzione del trasporto cosa che invece non si registra.
Negri: Non può esserci un risparmio di costi, perché la frazione umida non viene trattata in
loco, attualmente la legge non lo consente e il trasporto di tale rifiuti incide notevolmente sui
costi. Per quanto riguarda il progetto che dicevi di Moro è ancora in itinere perché è un
progetto ben più ampio che racchiude sia Tremosine che Magasa e Valvestino. Io ho sentito il
Sindaco di Tremosine lunedì scorso, loro però non sono ancora pronti a presentare un
progetto unico anche perché vogliono aspettare i fondi GAL. Noi abbiamo semplicemente
detto che noi aderiremo anche a questo progetto ma se attendiamo i fondi GAL probabilmente
si dovrà attendere fino al 2021" e credo che un Comune come il nostro non possa
temporeggiare oltre.  E’ certo vero che il progetto di Moro è interessantissimo, sarà
probabilmente il futuro che quasi sicuramente dovremo passare per questa strada che noi
abbiamo già iniziato a tracciare.  Il Sindaco di Tremosine si è reso disponibile per continuare
nella progettazione, è chiaro che comunque noi inizieremo da soli il "progetto
pilota". Ovviamente noi l'abbiamo fatto informando sia il comune di Tremosine e ovviamente
Garda Uno che è l'attore principale di tutto questo.
Frassine: quindi per ora l’umido non sarà smaltito in loco;



Negri: no per ora, come detto in precedenza, non sarà possibile, anche se la strada che
seguiremo sarà appunto questa e sarà una nuova proposta che ci presenterà Garda Uno in
futuro con il progetto più generale che  convolgerà  i 4 comuni.
Frassine: quindi questi 25 mila euro sono per la manodopera;
Negri: il Comune per non far gravare sui cittadini questo tipo di potenziale incremento di
spesa prevista, ma che non è detto debba esserci, ha previsto tale somma in bilancio e credo
che sia il minimo che un comune come il nostro possa fare per poter incrementare il livello di
raccolta differenziata. Dobbiamo analizzare ora come si evolverà il progetto. Sono previsti
dei punti di raccolta all'interno delle strutture ma dipenderà molto dai passaggi che si
renderanno necessari. Ad esempio, la dottoressa Faini ritiene che siano sufficienti 3 passaggi
settimanali, ma il progetto dovrà prevedere magari 4 passaggi almeno per il mese di agosto.
Garda Uno ha sempre fatto delle valutazioni su come venivano riempiti i cassonetti e han
visto che nel periodo estivo per razionalizzare il numero degli stessi e i passaggi necessari. Lo
studio da un punto di vista teorico è stato fatto ora  si tratta di metterlo in pratica. Sapete
benissimo però che una cosa è fare piani sulla carta e un’altra è poi vederli applicati alla
realtà e nella quotidianità. Tignale è un territorio vasto e molto dipenderà da come saranno
le risposte dei cittadini.  .
Bonassi: solo per chiudere, ovviamente Garda Uno quando ha fatto la presentazione ha
anche sottolineato che non c'è nessun piano finanziario che preveda una raccolta
differenziata con una diminuzione dei costi, ma credo anche che sia stata una richiesta della
consulta del turismo, perché spesso arrivano dei tedeschi che non sono in grado di
differenziare e non possiamo negare che tante volte anche noi lo siamo. Garda Uno
comunque ci ha anche assicurato che qualora superassimo la soglia dei 25 mila euro, la
quota eccedente resterebbe a loro carico.
Sindaco Questo è un progetto che non hanno altri comuni, verrà sperimentato proprio sul
comune di Tignale perché la cosa più semplice era mettere il sacchetto fuori dalla porta e
fare il "porta a porta" cosa che abbiamo chiesto noi come Comune di non fare. E’ un progetto
calibrato  sul nostro territorio ed è per quello che sono un po’ incerti anche loro sui costi che
avrà poi in definitiva.
Maikol: avevo capito male, quindi l'umido viene ancora trasportato ;
Bonassi: sì non è possibile attualmente trattare in loco tale tipologia di rifiuto. Il progetto di
Moro lo prevede ma attualmente ci sono delle problematiche soprattutto su Tremosine che
ovviamente aveva previsto l'ingresso dell'Alpe del Garda, su questo tema ci sono ancora degli
ostacoli che auspichiamo possano essere superati dalla Regione. E’ un progetto comunque
che andrà coltivato e che se attuato potrà dare notevoli vantaggi.
Sindaco: è sicuramente un progetto interessante che permette un trattamento e riutilizzo del
rifiuto in loco.
Frassine: l'ideale sarebbe ottimizzare la raccolta diminuendo i costi;
Negri: capisci però che questo progetto prevede una start-up che non sono i 25-30 mila euro
o 40 che ci dà oggi Garda Uno. Quando avevo parlato con il Presidente della Comunità
Montana si parlava di stilare un progetto di circa 400-450 mila euro che potrebbe essere
finanziato da uno dei progetti GAL. Alcuni di questi bandi sono specifici su determinate
operazioni, soprattutto quando riguardano più Comuni, questo era un progetto che
riguardava 4 comuni, quindi con ottime possibilità di ricevere un finanziamento di 400 mila e
ciò in quanto lo stesso racchiude il valore e l'entità di più comuni. Non dobbiamo dimenticare
che Tignale e Tremosine  rappresentano gran parte della Comunità Montana ma se inseriamo
anche Magasa e Valvestino credo che potremo arrivare a coprire circa il 50-60% della
Comunità Montana.
Bertoldi: c'è ancora il problema del trattamento del conferimento. La Regione non ha ancora
chiarito la normativa, noi non sappiamo oggi se quanto inserito nel progetto Moro può essere
considerato un trattamento dei rifiuti.
Sindaco: il problema è rilevante perché se venisse considerato trattamento, determinerebbe
l’esercizio di un’attività senza autorizzazione e questo prevede la condanna penale,
Bonassi quindi dichiara chiuso il dibattito ed invita a votare singolarmente i punti all’ordine
del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:

dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed
integrazioni;

dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a
condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante,
oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro
immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi
l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di
esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno
1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del
18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di
quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;

la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la
modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”,
stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015
comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un
incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli
imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato
e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni
dell’imposta municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;

Visti:



a) 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”;

b) 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;

c) 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”;

Visto infine 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;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n.
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative1)
pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non2)
anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta
municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n.
201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012,
ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni
d’imposta:

Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino aa)
0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi dib)
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati
(comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;



variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivoc)
classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g)
della legge n. 228/2012);

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3d)
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliaree)
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996,
n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l’emendamento presentato il 04.12.2018 alla Legge di Bilancio 2019 in corso di
approvazione, con il quale si introduce l’art.88-bis che consente ai comuni di confermare,
anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni
2016, 2017 e 2018 con delibera del Consiglio Comunale;

Rilevato dunque, sulla base delle norme vigenti e dell’emendamento sopra richiamato, che il
comune, anche  per l’anno di imposta 2019 può applicare la maggiorazione TASI dello 0,8
per mille prevista dal combinato disposto di cui all’art.1, comma 677, della legge  n.147/2013
e dell’art.1, comma 28, della legge n.208/2015  e potrebbe:

ridurre l’aliquota dell’IMU;a)

introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;b)

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.  67 del 7 novembre 2018 con la quale sono
state approvate aliquote e tariffe per imposte, tasse e canoni di tributi comunali, per l’anno
2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale 73 del 15 novembre 2017, immediatamente eseguibile;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell’ambito delle
scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, la conferma per il 2019 delle aliquote e
detrazioni previste nel 2018;

Richiamato:

l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n.
68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a
favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non
può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al
10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni
2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille”;

l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, come poi integrato e modificato, il
quale stabilisce che “Per l'anno 2016, 2017 e 2018, limitatamente agli immobili non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della



TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella
stessa misura applicata per l'anno 2015”;

l’emendamento presentato il 04.12.2018 alla Legge di Bilancio 2019 in corso di
approvazione, con il quale si introduce l’art. 88 bis  che consente ai comuni di
confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI già
disposta per gli anni 2016, 2016 e 2018 con delibera del Consiglio Comunale;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, avvalersi della facoltà di
mantenere, anche per l’anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal
combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2

013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Ritenuto pertanto di approvare, per l’anno 2019, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta
municipale propria:

Tipologia immobile Aliquota IMU

Abitazioni principali e relative pertinenze ESENTI

Abitazioni principali accatastate nelle  categorie catastali A/1,A/8
e A/9.

4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del
D.L. 557/1993

ESENTI

Immobili assimilati all’abitazione principale, come previsto dall’art.
8 del regolamento comunale I.U.C. – Titolo III: IMU

-Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di
ricovero o sanitari  a  seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risulti locata;

-Abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE (anagrafe
italiani residenti all’estero) già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a condizione  che non risulti locata.

ESENTI

Immobili  merce (costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, finchè rimane tale destinazione e non sono locati)

ESENTI

Abitazione  concessa in comodato gratuito  ai parenti in linea retta
entro il 1° grado,  che la utilizzano come abitazione principale,
purché residenti nel Comune ed intestatari di almeno un’utenza
(solo un’abitazione per soggetto non
compresa nelle  categorie catastali  A/1, A/8 e A/9).

4,6 per mille

Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro
il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale ( ad eccezione
degli immobili compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la
condizione che  i comodanti:
-dimostrino di aver registrato il contratto;

4,6 per mille
con riduzione
del 50%base
imponibile



-non possiedano altri immobili abitativi oltre all’abitazione principale   e
all’abitazione concessa in comodato;
-risiedono nello stesso comune di ubicazione dell’immobile  dato in
comodato;

Abitazione locata a persona  fisica con contratto registrato di durata
non inferiore ad un anno nella quale il locatario dimori abitualmente
e risieda anagraficamente

4,6 per mille

Altri fabbricati 9,5 per mille

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D 9,5 per mille

Fabbricati accatastati con categoria catastale D2 8,6 per mille

Aree fabbricabili 9,5 per mille

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. 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 del federalismo fiscale;

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;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 25 del 7 agosto 2014, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24 maggio 2012, modificato poi con le
deliberazioni n. 27 del 21 novembre 2013 e n. 8 del 21 marzo 2016;

Con voti favorevoli n°  8, astenuti n. 3 (Antonioli, Berardinelli e Frassine) resi da n° 11
Consiglieri Comunali, presenti e votanti in forma palese per alzata di mano, e quindi
proclamati dal Presidente

DELIBERA

di confermare, per l’anno 2019, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal1.
combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo
1, comma 28, della legge n. 208/2015;

di approvare conseguentemente, per l’anno di imposta 2019, le seguenti aliquote e2.
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:

Tipologia immobile Aliquota IMU

Abitazioni principali e relative pertinenze ESENTI

Abitazioni principali accatastate nelle  categorie catastali A/1,A/8
e A/9.

4 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del
D.L. 557/1993

ESENTI

Immobili assimilati all’abitazione principale, come previsto dall’art.
8 del regolamento comunale I.U.C. – Titolo III: IMU

-Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di
ricovero o sanitari  a  seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risulti locata;

ESENTI



-Abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE (anagrafe
italiani residenti all’estero) già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a condizione  che non risulti locata.

Immobili  merce (costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, finchè rimane tale destinazione e non sono locati)

ESENTI

Abitazione  concessa in comodato gratuito  ai parenti in linea retta
entro il 1° grado,  che la utilizzano come abitazione principale,
purché residenti nel Comune ed intestatari di almeno un’utenza
(solo un’abitazione per soggetto non
compresa nelle  categorie catastali  A/1, A/8 e A/9).

4,6 per mille

Abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro
il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale ( ad eccezione
degli immobili compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con la
condizione che  i comodanti:
-dimostrino di aver registrato il contratto;
-non possiedano altri immobili abitativi oltre all’abitazione principale   e
all’abitazione concessa in comodato;
-risiedono nello stesso comune di ubicazione dell’immobile  dato in
comodato;

4,6 per mille
con riduzione
del 50%base
imponibile

Abitazione locata a persona  fisica con contratto registrato di durata
non inferiore ad un anno nella quale il locatario dimori abitualmente
e risieda anagraficamente

4,6 per mille

Altri fabbricati 9,5 per mille

Fabbricati accatastati nel gruppo catastale D 9,5 per mille

Fabbricati accatastati con categoria catastale D2 8,6 per mille

Aree fabbricabili 9,5 per mille

di stimare in € 740.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per3.
l’anno 2019 derivante   dalle  aliquote e dalle detrazioni  sopra  determinate,   al   netto
delle   trattenute   di    € 212.000,00 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di
solidarietà comunale e recupero del Fondo di Solidarietà negativo;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e4.
delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di
esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e
comunque entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento (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 dichiarare con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 3 (Antonioli, Berardinelli e Frassine), la5.
presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4° comma – del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.





Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to Dott.   Daniele Bonassi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
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