
 
 

COMUNE DI CADEO 

 

 

Deliberazione n. 8 del 21/03/2019  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione  

 

OGGETTO:  DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE IRPEF ANNO 

2019  

 

 
L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali e il Sindaco. 

All'appello risultano: 

 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti  

BRICCONI MARCO X   BOLZONI SILVIA X   

TOMA MARIA 

LODOVICA 

X   FRANCIA FEDERICO X   

GENESI ALESSANDRO X   VIZZA MARIA  X  

DOSI MASSIMILIANO X   BRUSCHI FILIPPO X   

ZILIANI ALESSANDRA X   GIOVINAZZO 

VALENTINA 

 X  

SACCARINI PIETRO X   LONGO EUFRASIA 

GRAZIA 

X   

AMICI DONATELLA X       
 

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra  DOTT.SSA LAURA RAVECCHI  il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  ING. ALESSANDRA ZILIANI nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO:  DEFINIZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE IRPEF ANNO 

2019  

 

 

 Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, 

comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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 il Decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018 ( G.U292 del 17 dicembre 2018) che 

posticipa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 al 28 febbraio 2019; 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019 ( G.U 28 del 2 febbraio 2019) che 

posticipa ulteriormente il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 al 

31marzo  2019; 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art. 1, comma 

14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016 “ È 

istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore “; 

 

Considerato che nella legge di bilancio per il 2019 non è più previsto il blocco delle aliquote dei 

tributi locali; 

 

Precisata la natura regolamentare della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997; 

 

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe, 

per i singoli tributi sotto elencati; 

 

1- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 24/02/2018 del Consiglio Comunale  “Determinazione 

manovra tributaria anno 2018; 

 

Ricordato che per l’anno 2018 , con la deliberazione sopracitata sono state definite le seguenti 

aliquote: 
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1 immobili di cat. A1, A8 e A9 (abitazione principale e 

relative pertinenze) con detrazione di €. 200,00 

4, 00 per mille  

2 Altri immobili 9,6 per mille  

3 Terreni agricoli ( ad eccezione di quelli di cui ai commi 

10 e 13 legge di stabilità 2016) 

9,6 per mille  

4 Aree fabbricabili 9,6 per mille 

 

Ritenuto di confermarle anche per l’anno 2019 

 

2- TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I. 

 

 Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Dato atto che con propria deliberazione n. n. 9 del 24/02/2018 del Consiglio Comunale  

“Determinazione manovra tributaria anno 2018” sono state definite per l’anno 2018 le seguenti 

aliquote 

1 Aree fabbricabili 0,8 per mille 

2 Fabbricati catastali Cat. D5 (istituti di credito, cambio e 

assicurazioni) 

0,8 per mille 

3 Altri fabbricati 0,8 per mille 

4 Immobili cat. A1, A8 e A9 2,0 pe rmille 

 

Ritenuto di confermarle anche per l’anno 2019 e di integrare il prospetto di cui sopra con la 

categoria seguente: 

 

5 Strumentali agricoli 1,0 per mille 

 

 

3 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. 

 

Ricordato che: 

- per l’anno 2018, con propria deliberazione del Consiglio Comunale  n. 9 del 24/02/2018 del 

Consiglio Comunale  “Determinazione manovra tributaria anno 2018”è stata applicata l’aliquota 

dello 0,8 % del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Cadeo, con soglia 

di esenzione inferiore ad euro 10.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del 

quale non si effettua alcun versamento; 

 

Ritenuto, anche per l’anno 2019, di  confermare l’aliquota dell’ 0,8% con la soglia di esenzione 

inferiore ad euro 10.000,00; 

 

Visto l’obbligo, ai fini dell’efficacia, di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i 

termini di legge, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile sulla proposta di delibera in 

esame, espresso dal Responsabile del Settore Gestione delle Risorse, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole  espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97 del 

D.lgs.267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ed ai 

regolamenti; 
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Sentito  l’assessore alla programmazione ed attività economiche , Amici Donatella,  il quale 

provvede al illustrare sommariamente l’argomento in oggetto; 

 

Con voti  unanimi e favorevoli  resi e proclamati nelle forme di legge; 

 

 

Delibera 

 

1)  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U: di confermare per l’anno 2019, le seguenti 

aliquote: 

 

1 immobili di cat. A1, A8 e A9 (abitazione principale e 

relative pertinenze) con detrazione di €. 200,00 

4, 00 per mille  

2 Altri immobili 9,6 per mille  

3 Terreni agricoli ( ad eccezione di quelli di cui ai commi 

10 e 13 legge di stabilità 2016) 

9,6 per mille  

4 Aree fabbricabili 9,6 per mille 

 

2) TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I.; di confermare per l’anno 2019 le seguenti 

aliquote; 

  

1 Aree fabbricabili 0,8 per mille 

2 Fabbricati catastali Cat. D5 (istituti di credito, cambio e 

assicurazioni) 

0,8 per mille 

3 Altri fabbricati 0,8 per mille 

4 Immobili cat. A1, A8 e A9 2,0 pe rmille 

E di integrare le aliquote di cui sopra con la categoria seguente: 

5 Strumentali agricoli 1,0 per mille 

 

3) ADDIZIONALE IRPEF; di confermare per l’anno 2019, la seguente aliquota; 

l’aliquota dello 0,8 % del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Cadeo, 

con soglia di esenzione inferiore ad euro 10.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al 

di sotto del quale non si effettua alcun versamento; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. Alessandra Ziliani Dott.ssa Laura Ravecchi 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


