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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 28-03-2019

OGGETTO:I.U.C. COMPONENTE IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
-CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 21:00, nella sede comunale, a

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Lucchini Samuel P Lopez Paola P
Riva Francesco P Alberio Daniele P
Magnani Luca Primo P Miglierina Tiziano Gaspare P
Mancini Teodoro A Felli Fabio P
Ronzani Roberto P De Santis Anna P
Rovera Michele P

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il Il Segretario Comunale Verde Dott. Ottavio.

Il Signor Lucchini Dott. Samuel, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:I.U.C. COMPONENTE IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
-CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria IMU - relativa alla componente patrimoniale;1.
la tassa sui rifiuti TARI destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;2.
il tributo sui servizi indivisibili TASI - destinata alla copertura dei costi dei servizi3.
indivisibili erogati dai comuni;

RILEVATO che gli indirizzi in materia tributaria dell’amministrazione sono quelli di
“contemperare” sia l’esigenza di garantire i servizi sia di limitare la pressione fiscale sui
contribuenti con una politica “perequativa”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nel corso della seduta
del 22 maggio 2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il vigente regolamento
I.U.C. ;

RICHIAMATE  le nuova disposizioni normative di cui alla Legge 28 dicembre 2015
n.208 (Legge di stabilità 2016) in tema di IMU;

RITENUTO di dover stabilire per l’annualità 2019 una conferma delle aliquote IMU già
deliberate per l’anno 2018 per come di seguito meglio precisato:

1. Non è previsto alcun versamento per l’abitazione principale (con esclusione delle cat.
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ma nella misura massima di una per ogni categoria
(n.1 C/6 – n.1 C/2 – n.1 C/7);

2.  L’aliquota per l’abitazione principale e la detrazione si applicano anche agli anziani o
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto non risulti locata;

3.  L’aliquota per l’abitazione principale è altresì estesa all’unità immobiliare concessa in
COMODATO gratuito o in uso, secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni
normative della Legge di stabilità art.1, comma 10 L.208/2015;

4.  Aliquota abitazione principale, per le sole unità immobiliari (considerate “di lusso”) di
cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria
(n.1 C/6 – n.1 C/2 – n.1 C/7),  pari allo 5,0 per mille (cinque virgola zero per mille) per
la sola abitazione principale, con una detrazione pari ad euro 200,00 ai sensi di legge;

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.
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D E L I B E R A

per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia

DI STABILIRE per l’anno 2019, confermando i dati del 2018, le seguenti aliquote e
detrazioni:

Non è previsto alcun versamento per l’abitazione principale (con esclusione delle cat.1.
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze ma nella misura massima di una per ogni categoria
(n.1 C/6 – n.1 C/2 – n.1 C/7);

5.  Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D/1 e D/7 pari al 7,6 per mille (sette
virgola sei  per mille)

6.  Aliquota per i fabbricati di categoria D (con esclusione di D/1 e D/7 già
precedentemente contemplati) pari al 9,3 per mille (nove virgola tre  per mille);

7.  Aliquota per fabbricati generici ovvero per tutte le altre tipologie immobiliari non
comprese in quelle precedentemente elencate, pari al 9,30 per mille (nove virgola tre per
mille);

8.  Aliquote per i fabbricati di tipologia C/2 – C/6 – C/7, non considerati pertinenza (in
quanto eccedenti il numero massimo consentito di uno per categoria) pari al 9,30 per
mille (nove virgola  tre per mille);

9.  Aliquote per aree edificabili  pari al 9,30 per mille (nove virgola tre per mille);

10.   Non è previsto alcun versamento per i fabbricati rurali strumentali;

VISTI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dall’art. 49 –
comma 1 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 – comma 1b) della Legge
7/12/2012 n. 213;

SENTITO il parere favorevole in ordine alla legittimità, espresso dal Segretario Comunale,
nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;

PER PROPRIA COMPETENZA ai sensi dell’art. 42 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000 e s.m.i.;

Non si registrano interventi, tutto ciò premesso, il Sindaco, chiede se ci sono interventi e  invita a
votare:

PRESENTI 10

CONTRARI /

ASTENUTI
FAVOREVOLI 7

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.
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L’aliquota per l’abitazione principale e la detrazione si applicano anche agli anziani o2.
disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito di ricovero
permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto non risulti locata;

L’aliquota per l’abitazione principale è altresì estesa all’unità immobiliare concessa in3.
comodato gratuito o in uso, secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni normative
della Legge di stabilità art.1, comma 10 L.208/2015;

Aliquota abitazione principale, per le sole unità immobiliari (considerate “di lusso”) di4.
cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze nella misura massima di una per ogni categoria
(n.1 C/6 – n.1 C/2 – n.1 C/7),  pari allo 5,0 per mille (cinque virgola zero per mille) per
la sola abitazione principale, con una detrazione pari ad euro 200,00 ai sensi di legge;

Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D/1 e D/7 pari al 7,6 per mille (sette5.
virgola sei  per mille)

Aliquota per i fabbricati di categoria D (con esclusione di D/1 e D/7 già6.
precedentemente contemplati) pari al 9,3 per mille (nove virgola tre  per mille);

Aliquota per fabbricati generici ovvero per tutte le altre tipologie immobiliari non7.
comprese in quelle precedentemente elencate, pari al 9,30 per mille (nove virgola tre
per mille);

Aliquote per i fabbricati di tipologia C/2 – C/6 – C/7, non considerati pertinenza (in8.
quanto eccedenti il numero massimo consentito di uno per categoria) pari al 9,30 per
mille (nove virgola  tre per mille);

Aliquote per aree edificabili  pari al 9,30 per mille (nove virgola tre per mille);9.

Non è previsto alcun versamento per i fabbricati rurali strumentali;10.

DI DARE ATTO  che l’Amministrazione si riserva di deliberare successivamente eventuali
variazioni delle aliquote qualora si rendesse necessario assicurare il mantenimento degli
equilibri di bilancio;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle Finanze , entro i termini di legge;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento  è stato  acquisito il parere  favorevole circa la
regolarità tecnica ai sensi di quanto previsto  dall’art. 49 – comma 1 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267,
come sostituito dall’art. 3 – comma 1b) della Legge 7/12/2012 n. 213, nonché il visto reso, ex art.
97 – 2° comma - dal Segretario Comunale;

DI DARE ATTO, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità
legale, per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale,
accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.
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DELIBERA

DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 COMMA
IV̂del D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria – dando disposizione al
medesimo di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di
contabilità finanziaria dell’ente locale ed in particolare dal vigente D.L.vo 18/8/2000, n. 267, come
sostituito dalla Legge 7/12/2012 n. 213 e s.m.i..

Dopodichè il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a votare l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di
consentire l’immediata attivazione delle procedure previste per dare attuazione al presente
provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione

PRESENTI 10

CONTRARI /

ASTENUTI
FAVOREVOLI 7

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Lucchini Dott. Samuel

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Verde Dott. Ottavio
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______28-03-2019_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______28-03-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Verde Dott. Ottavio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all’oggetto: “effetti
dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi” a far tempo dal 09.11.2001
tutti gli enti locali cessano l’invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.
________________________________________________________________________________________________________________________

Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 28-03-2019 - COMUNE DI GEMONIO


