


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 07/03/2019 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 
2019. 

Gli interventi sono pubblicati in formato audio sul sito istituzionale del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/02/2019 con la quale si 

evidenza la manovra tariffaria complessiva; 

VISTI: 
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e s e 

- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii, con il 
tituzione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012, in 

base ai citati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili; 
- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e ss.mm.ii., relativo all'istituzione e disciplina dell'Imposta 

Comunale sugli Immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue 
specifiche previsioni; 

- 013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

1, convertito con modificazioni dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- in particolare il comma 702 del citato art. 1 della Legge 147/2013 secondo il quale in materia di 

regolamentare dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie; 
- in particolare il comma 703 del citato art. 1 della

RICHIAMATI: 
-  (Legge Finanziaria 2001), come sostituito 

48 (Legge Finanziaria 2002), secondo il 
quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali i 
per la deliberazione del bilancio di previsione.  

-  (Legge Finanziaria 2007), secondo il quale 
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, 

 riferimento. In caso di mancata approvazione 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- lanci di previsione degli enti locali sono allegate 
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 e 

da individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

- provazione del bilancio di previsione 2019/2021 

CONSIDERATO che: 
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- l'aliquota di base dell'IMU, pari allo 0,76 per cento, ai sensi dall'art. 13, comma 6, del citato D.L. 
nto o in diminuzione, sino a 0,3 punti 

percentuali (solo in aumento per gli immobili classificati nel gruppo catastale D); 
-

 stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A1, A8 e A9; 

- l'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, ai 
 essere modificata dai Comuni, in aumento o 

in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, dall'imposta dovuta per 

e del soggetto passivo e classificata nelle 
ive pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

-

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

-
direttamente adibita ad abitazione principale una e
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 
-

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche i deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; b) 
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico 
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto ediliz
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 

personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

-
esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

-
l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strument
201/2011; 

- sto la modifica dei criteri di determinazione 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

DATO ATTO che i terreni agricoli ubicati nel Comune di Vergato sono esenti da IMU, ex art. 7, 
comma 1, lett. h), del D. Lgs. 504/1992, sulla base la 
Legge 28/12/2015, n. 208; 

CONSIDERATO, inoltre, che: 
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-
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 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 anagr

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 abitazio
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- ra si estende, in caso di morte del 
 di figli minori (art. 1, comma 1092, L. 

145/2018); 
-  a canone concordato di cui alla legge 9 

r cento; 

PRESO ATTO ntribuenti che intendano far valere 
le predette agevolazioni, di presentare idonea dichiarazione su modello ministeriale; 

DATO ATTO che le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel Com
erano le seguenti: 
- Aliquota ordinaria IMU in misura pari al 1,06 per cento (10,60 per mille); 
- Aliquota ridotta IMU per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 

in misura pari al 0,50 per cento (5 per mille), e la detrazione per abitazione principale in misura 

- o abitativo e relative pertinenze interamente 
concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a canone concordato, alle condizioni 
definite dagli appositi accordi tra le organizzazio  

 n. 431 in misura pari allo 0,76 per cento (7,60 
per mille); 

RICHIAMATI: 
-

2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria 

massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 
-  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 

-
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. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo 
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che 
hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 
2016 e 2017. Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente 
possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa 

; 

RITENUTO

-
equilibrio di bilancio; 
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- a di competenza del Comune di Vergato, sulla 
base della conferma delle aliquote e detrazioni anno 2018, al netto delle compensazioni 

pari a Euro 2.445.000.00; 
- le previsioni di gettito IMU sono state elaborate sulla base dei dati e trend storici a disposizione 

Territorio; 

DATO ATTO, inoltre che: 
-

Commissioni consiliari nella seduta congiunta del 04/03/2019; 
- lematicamente, mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento de
mmi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. 

con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 
 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 

n. 267;  

VISTO ali approvato con D. Lgs. 18/08/2000  n. 
267; 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggett

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO 

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

VISTO cipale propria (IMU); 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 
stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla r

tabile da parte del Responsabile finanziario, come 
da certificazione allegata; 

CON VOTI espressi per alzata di mano: presenti n. 11 componenti consiliari, votanti n. 10, astenuti 
n. 1 (Monaco), favorevoli n. 10, contrari nessuno; 

D E L I B E R A  

1) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le 
U anno 2019: 

a) ALIQUOTA ORDINARIA 1,06 per cento
entata di 0,30 punti percentuali, per 

tutte le fattispecie diverse da quelle di cui ai punti successivi; 

b) ALIQUOTA RIDOTTA 0,50 per cento  
i 0,10 punti percentuali, per le 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative 
1/2011. 
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La presente aliquota si applica anche alle fattispecie equiparate alle abitazioni principali 
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze. 

c) ALIQUOTA RIDOTTA 0,76 per cento

t. 13, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 
201/2011) interamente concesse in locazione a titolo di abitazione principale, a canone 
concordato, alle condizioni definite dagli appositi accordi tra le organizzazioni della 

09/12/1998, n. 431; 

2) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, 
che la detrazione per abitazione principale venga mantenuta nella stessa misura prevista 

 con mod. dalla L. 22/12/2011, n. 214 e 
ss.mm.ii, e pertanto: 

 ad abitazione principale del soggetto 
passivo e classificata nelle categorie catastali A1
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l

petta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

3) DI ADOTTARE le seguenti disposizioni di recepimento delle modifiche poste dalla Legge n. 
208/2015, e successive modificazioni ed integrazioni: 
I soggetti che intendano avvalersi delle agevolazioni introdotte dalla Legge n. 208/2015, e 
successive modificazioni ed integrazioni, potranno provvedervi optando, in alternativa, per: 

su apposito modello predisposto dal Comune; 
b) presentazione di Dichiarazione IMU su modello ministeriale; 

uccessivo a quello di riferimento ed ha 
valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni;

4) DI DARE ATTO sa telematicamente, 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del 

D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii. 

***************** 

DI DICHIARARE consiliari, votanti n. 11, 
astenuti nessuno, favorevoli n.11, contrari nessuno; con separata votazione, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile a causa del
locali, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000. 






