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COMUNE DI TREVENZUOLO Provincia di Verona    Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale   Copia N°3 del 25-03-2019   OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE PER LANNO 2019.   L'anno duemiladiciannove, addì  venticinque del mese di marzo alle ore18:30, nella sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si è riunito il Consiglio Comunale in seduta , di Prima convocazione, in sessione Ordinaria Fatto l’appello nominale risultano presenti:  Cognome e Nome Presente/Assente GAZZANI ROBERTO Presente ZOCCATELLI OSVALDO Presente TORSI EROS Presente CARRERI CESARE Presente SARTI NICOLA Presente TREVISANI MASSIMO Presente CAZZOLA VALENTINO Presente CESTARO STEFANIA Presente MINOZZI ALBERTO Presente TOTOLO ROMINA Presente MENEGHELLO FABIO Assente PRESENTI:  10                   ASSENTI:   1  Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: DOTT. RENATO MAGALINI.  Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza GAZZANI ROBERTO  nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:   
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OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE PER LANNO 2019. IL CONSIGLIO COMUNALE  Il Sindaco informa che si tratta di una conferma delle aliquote dell’anno precedente.  Dato atto che non vi sono stati interventi;  Vista l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;  Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42;  Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/05/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge;  Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;  Richiamato il vigente “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;  Visti gli allegati pareri favorevole resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;  Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:  - consiglieri presenti n. 10 - voti favorevoli n. 8 - voti contrari nessuno - voti astenuti 2 (Minozzi e Totolo) D E L I B E R A  Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. IL CONSIGLIO DEL COMUNE  Su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti 2 (Minozzi e Totolo)  D E L I B E R A Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – ultimo comma del decreto legislativo n. 267/2000.   ******  



 

CC  3 del 25-03-2019      
Comune di Trevenzuolo, via Roma, 5 - Provincia di Verona – Tel. 045/7350288 - Fax 045/7350348   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE PER LANNO 2019.  IL SINDACO  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'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni; - dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;  Visto il D. Lgs. 504/1992, e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al quale il citato D.L. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;  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), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (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 terreni agricoli: a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). 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 a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 
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 Vista la legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) la quale non prevede il blocco delle aliquote e tariffe per i tributi locali, introdotto nel 2016 e confermato anche per gli anni 2017 e 2018;  Dato atto che con deliberazione consiliare n. 41 del 12.12.2017 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018;  Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazione già deliberate per l’anno 2018;  Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno e il decreto del Ministro dell’Interno 25 gennaio 2019 che differisce tale termine al 31 marzo 2019;  Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;  Considerato che il reale fabbisogno finanziario dell'Ente può essere quantificato in € 580.000,00 si propone di confermare le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente come segue: 1) aliquota ordinaria pari allo 0,82 per cento 2) aliquota ridotta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8, e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento; 3) aliquota pari allo 0,82 per cento per i fabbricati ricadenti nella categoria D ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133.  Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, di nomina del funzionario responsabile dell’imposta municipale propria;  Richiamato il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 27.09.2012, e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 23/06/2014  e con  deliberazione C.C. n. 22 del 30.04.2016, esecutive ai sensi di legge;  Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;  Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
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 P R O P O N E  1) Di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo.  2) Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:  TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2019 Tipologia imponibile Aliquota Stato Aliquota Comune 2019 Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze - 0,40 % Fabbricati di categoria D  0,76 % 0,06 % Altri fabbricati - 0,82% Aree fabbricabili - 0,82 % Terreni agricoli - 0,82 %  3) Di stabilire che:  - dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo degli immobili di categoria A/1, A/8, e A/9  e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; - per l'anno 2019 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.  4) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c. 9, del decreto legislativo n. 367/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019.  5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.  6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs. 267/2000.            IL SINDACO              Gazzani dott. Roberto 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  Oggetto : DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE PER LANNO 2019.    PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.   COMUNE DI TREVENZUOLO, li 18-03-2019 IL RESPONSABILE DI AREA  F.to PICCININI EMANUELA   PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.   COMUNE DI TREVENZUOLO, li 18-03-2019 IL RESPONSABILE DI AREA  F.to Mode' Francesco  
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Letto, confermato e sottoscritto   IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to  GAZZANI ROBERTO F.to DOTT. MAGALINI RENATO     ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On-Line del sito di questo  Comune, all’indirizzo www.comune.trevenzuolo.vr.it,  il __03-04-2019____ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.   IL RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA  F.to  PICCININI EMANUELA   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_________  [   ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo On – Line del sito informatico di questo Comune all’indirizzo www.comune.trevenzuolo.vr.it,  ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. [   ]Per decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  IL RESPONSABILE  AREA AMMINISTRATIVA F.to  PICCININI EMANUELA  Copia conforme all’originale ad uso amministrativo Trevenzuolo__03-04-2019_______________________   IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA PICCININI EMANUELA  


