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Codice Ente: 10906 

DELIBERAZIONE N. 11  
In data  27/02/2019  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2019 - CONFERMA ALIQUOTE 

 

 
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella 

Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica. 

 

Seduta  ordinaria di  prima  convocazione . 

 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

Nome P A Nome P A 
LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA SI  BERRUTI FEDERICO SI  

LEONI ANDREA GIUSEPPE SI  PRESTIA PAOLO  SI 

COLOMBO ALBERTO LUIGI SI  COLOMBO DANILA SI  

RIPAMONTI ANGELO SI  MOTTA LORENZO SI  

SALA LORELLA SI  BONANOMI ENRICO SI  

ROGNONI DANILO LUIGI SI  GARGHENTINI SILVIA SI  

CRISTOFORI NORBERTO SI     

 

Totali Presenti  12 - Assenti1 

 
 

Assiste Il Segretario Generale sig. Seghizzi Dott. Ssa Emanuela il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Il Sindaco   

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria  ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

 



 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2019 - CONFERMA ALIQUOTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Relaziona l’Assessore Berruti, anche in questo caso si tratta di confermare le aliquote dello 

scorso anno: 5,4 per mille per abitazione principale  con relativa detrazione pari a 200 euro 

Aliquota di base per tutti gli altri fabbricati pari al 9 per mille 

 

Il Consigliere Motta esprime la dichiarazione di voto con la quale comunica l’astensione del 

gruppo del consiliare, trattandosi di delibera propedeutica al bilancio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, 

a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997: “Potestà Regolamentare generale delle Province 

e dei Comuni”; 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 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”. 

Visto il D.M. 25/01/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/2/2019” differimento 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 

marzo 2019” 
Richiamata la Delibera di C.C. n. 56 del 21/12/2017 con cui sono state approvate le aliquote 

e le detrazioni relative all’anno 2018;  

Evidenziato che è riservato allo Stato l’intero gettito IMU derivante dagli immobili ad uso 

produttivo - classificati nel gruppo catastale D - calcolato ad aliquota base (7,6 per mille) e che 

viene trattenuta dallo Stato la quota di alimentazione al Fondo di Solidarietà Comunale; 

Visto la legge n. 145/2018 del 30/12/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che non prevede il blocco 

delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; 

Preso atto che l’Ente, per l’anno 2019, ritiene di  non apportare variazioni alle aliquote I.M.U. 

in vigore per l’anno 2018; 

Ritenuto  confermare per l’anno 2019 le aliquote dell’I.M.U. già deliberate nell’esercizio 

precedente; 

Ritenuto inoltre di confermare la detrazione per l’abitazione principale (categorie catastali A/1 

– A/8 – A/9) in misura di € 200,00; 



 

 

Dato atto che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall’Organo di Revisione, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

Acquisiti i pareri preventivi ed obbligatori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 , astenuti n. 4 (Bonanomi, Colombo, Garghentini Motta), 

essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di confermare per l’anno 2019 le aliquote dell’IMU già deliberate per l’anno 2019, come 

segue:  

 aliquota  per l’abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A/1, A/8 E 

A/9):  5,4 per mille 

 

 aliquota di base (tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili, con esclusione dei 

fabbricati        rurali esenti dal 2014):                                                                                                                      

9,0 per mille 

 

 aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale 

D: 9,0 per mille, 

 di cui la quota riservata allo Stato è pari a 7,6 per mille, ai sensi dell’art. 1, comma 380, 

lettera f, della L. 228/2012 e l’1,4 per mille è la quota di competenza comunale;  

3) di confermare la detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) 

in misura di € 200,00; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019; 

5) di dare atto che per gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia al 

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/7/2014; 

6) di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al Bilancio di Previsione 

2019; 

7) di inviare per via telematica la presente deliberazione di determinazione delle aliquote 

dell’IMU anno 2018, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle 

finanze, come previsto dall’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011; 

8) di individuare nel Responsabile del Settore 2 Finanziario Umberto dott. Cambiaghi il 

responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 legge 241/90; 

 

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in ragione della necessità di procedere all’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 , astenuti n. 4 (Bonanomi, Colombo, Garghentini Motta), 

essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge; 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

  



 

 

 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria  

IL SEGRETARIO GENERALE  

Seghizzi Dott. Ssa Emanuela  

 

 


