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COMUNE DI RANCO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5  Registro deliberazioni

 Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER  L'ANNO  2019.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di marzo alle ore 20:00,
presso questa Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Risultano:

BROVELLI MONICA P CORADEGHINI ROSELLA P
CERUTTI FRANCESCO P LA ROCCA RAFFAELLA P
BELLUSCI ANDREA P GEDDO MARIO A
BROVELLI FEDERICO A GROSSI BRUNO A
BACCO PIERANGELO P BELLOTTI MASSIMO P
ZAGO MARCELLA P

Presenti n.   8 e assenti n.   3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa STELLATO D.SSA MARISA.

Assume la presidenza il Sig.ra BROVELLI MONICA in qualità di SINDACO e
dichiara aperta la seduta.



Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(IMU) - CONFERMA ALIQUOTE PER  L'ANNO  2019.

Il Sindaco riferisce che non ci sono novità rispetto allo scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011 ha istituito-
l'imposta municipale propria (IMU);
l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76-
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per-
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della-
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014-
non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3
bis, del Dl n. 557 del 1993;
l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato-
il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano-
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate - Struttura di gestione degli F24;

CONSIDERATO 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 valore;-
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
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;

VISTO l’art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che:
“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento”;

VISTO in particolare l’art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che
dispone che: “Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille”.
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VISTO il Decreto Legge n. 16  del  6/3/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del
2/5/2014 che ha introdotto modifiche in materia di TARI, TASI e IMU, introducendo la possibilità
per i Comuni, per l’anno 2014, di superare il limite del 2,5 per mille dell’aliquota TASI per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da
generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU),
sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba
emanare disposizioni al riguardo, e consistono in:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizionia)
(art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 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 e 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 oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;
Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terrenib)
agricoli:
Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)c)
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del
25%);
Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate ad)
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;
Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categoriee)
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali
allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) così
come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27.12.2017 che prevede il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017 e 2018, rispetto ai livelli deliberati per il
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO che nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), non viene prorogato il
blocco degli aumenti dei Tributi e delle Addizionali comunali e pertanto è possibile deliberare nuove
aliquote e tariffe per l’anno 2019;

RITENUTO quindi di confermare per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione
principale IMU deliberate per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione
2019-2021;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale approvato con
delibera Consiliare n. 16 del 23.07.2014;

PRESO ATTO che si ritiene pertanto di confermare, in attesa dell’approvazione del bilancio di
previsione 2019 - 2021, nel rispetto del dettato normativo di cui al comma 667 dell’art.1 della
L.147/2013 le seguenti aliquote IMU già applicate per l’anno 2018:
- abitazione principale (A/1 – A/8- A/9)                4,5 per mille
- fabbricati in genere e aree fabbricabili 8,8  per mille
- fabbricati “D” 8,8 per mille
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VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «Le Province ed i
Comuni possono 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»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2018 con la quale sono state
fissate le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2018 e che le stesse verranno
confermate anche per l’anno 2019 con delibera da adottare in data odierna all’ordine del giorno
della presente seduta consiliare;

VISTO il decreto del Ministero Interno del 7 dicembre 2018, con il quale viene differito il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018;

VISTO altresì il Decreto Ministeriale del 25.01.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del
02.02.2019, che differisce al 31.3.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019-2021 degli enti locali di cui all’articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2019 - 2021 e il Documento Unico di
Programmazione 2019 - 2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data
14.02.2019, immediatamente eseguibile;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5/2018 con cui venivano individuati i Responsabili degli Uffici e dei
Servizi;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI, resi per alzata di mano, favorevoli n. 8 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1)
deliberazione;
di determinare, per l’anno 2019, in attesa dell’approvazione del  bilancio di previsione2)
triennale 2019-2021, le seguenti aliquote IMU (Imposta Unica Municipale) già applicate per
l’anno 2019:

- abitazione principale (A/1 – A/8- A/9)                4,5 per mille
- fabbricati in genere e aree fabbricabili 8,8  per mille
- fabbricati “D” 8,8 per mille

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;3)
di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:4)
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali-
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta
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entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e 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 oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):5)
gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle-
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,6)
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;
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si7)
rimanda al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
approvato con Delibera Consiliare n. 16 del 23.07.2014;
di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.8)
49 T.U. 267/2000 come sotto riportati;
di rendere, previa votazione palese riportante lo stesso esito di cui sopra (favorevoli n. 8),9)
il presente atto Immediatamente Esecutivo ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - T.U.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio
F.to Gomiero Patrizia

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del servizio
F.to Gomiero Patrizia
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to BROVELLI MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to STELLATO D.SSA MARISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno       12-03-2019

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 12-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to STELLATO D.SSA MARISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   06-03-2019

[  ] perché immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs.vo
n.267/2000);

[  ]decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3,
D.Lgs.vo  n.267/2000);

Lì, 06-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to STELLATO D.SSA MARISA

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, 12-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

STELLATO D.SSA MARISA
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