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DELIBERAZIONE N. 42  

In data: 21/12/2018 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019 E DETRAZIONI DI 

IMPOSTA.           
 

             L’anno duemiladiciotto addi ventuno del mese di dicembre alle ore 

venti,quarantacinque nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNASCONI FAUSTO - Vice Sindaco No 

3. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

4. SIGNORELLI LUISELLA - Consigliere Sì 

5. FERRARIO LAURA PIERA - Consigliere Sì 

6. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

7. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

8. LANDONI GIANLUCA - Consigliere No 

9. LAMPACA OMAR FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere Sì 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere Sì 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 42 del 21/12/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019 E DETRAZIONI DI 

IMPOSTA.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Introduce il punto l’Assessore Grazioli affermando che le aliquote sono confermate con le relative 

detrazioni. L’Assessore specifica le detrazioni in essere ed il valore delle aliquote. 

 

Visto l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone “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”; 

Visto il Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione 

consiliare n. 17 del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 

30/03/2016, come modificato con apposita deliberazione in data odierna ed approvata dal Consiglio 

Comunale; 

Vista la Deliberazione consigliare n. 4 del 24/02/2018 ad oggetto “Approvazione aliquote IMU 

2018”, che ha fissato le seguenti aliquote: 

- Abitazione principale, nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e pertinenze: 6,00 (sei) per mille, con 

una detrazione di imposta pari ad euro 200,00;  

- Fabbricati in uso gratuito a parenti in linea retta e relative pertinenze: 5,00 (cinque) per mille  

- Altri fabbricati delle categorie A, B e C (non inclusi nelle precedenti casistiche): 9,00 (nove) 

per mille  

- Fabbricati gruppo D (solo di competenza statale): 7,6 (sette virgola sei) per mille  

- Terreni agricoli: 9,00 (nove) per mille  

- Aree edificabili: 10,6 (dieci virgola sei) per mille  

Considerato che, ai sensi dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 1 

comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015, tutte le deliberazioni tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento in apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e 

comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato in commissione finanze; 

Visti il parere favorevole del Revisore dei Conti in atti; 

Con la seguente votazione legalmente espressa e accertata. 

Favorevoli n. 7 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 3 (Banfi, Caprioli, Marinoni) 

DELIBERA 

 



  

1) di approvare e confermare inoltre le medesime aliquote IMU già deliberate nel 2018, con 

deliberazione n. 4 del 24/02/2018 anche per l’anno 2019, come sotto riepilogate: 

IMU 2019 

Fattispecie Aliquota 

Abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze – Detrazione di Imposta pari ad euro 200,00 

6,00 ‰ 

Fabbricati in uso gratuito a parenti in linea retta (diversi dalle 

categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (aliquota agevolata) 

5,00 ‰ 

Altri fabbricati delle categorie A, B e C (non inclusi nelle precedenti 

casistiche) 
9,00 ‰ 

Fabbricati gruppo D (SOLO di competenza statale), eccetto D/10 

(esenti) 

7,6 ‰ 

Terreni agricoli 9,00 ‰ 

Aree edificabili 10,60 ‰ 

3) di stabilire che per poter applicare l’aliquota agevolata per i fabbricati in comodato d’uso gratuito 

devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:  

 il proprietario e colui che riceve in uso gratuito l’immobile siano parenti in linea retta di primo 

grado (i.e.: genitore-figlio); 

 colui che riceve in uso gratuito l’immobile deve utilizzare lo stesso come propria abitazione 

principale: lo stesso e il proprio nucleo familiare devono quindi avere in esso residenza 

anagrafica e dimora abituale nonché possedere una personale posizione tributaria ai fini della 

Tari; 

 gli immobili che possono essere concessi in uso gratuito devono avere le seguenti limitazioni e 

caratteristiche: un’unità abitativa nella categoria catastale A (diversa da A08, A01, A09 e A10) 

e pertinenze nelle sole categorie catastali C/06, C/02 e C/07, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

 la concessione deve risultare da apposito atto da depositare in copia all’Ufficio Tributi, 

debitamente sottoscritto dalle parti (modello disponibile sia sul sito istituzione che direttamente 

presso l’Ufficio Tributi), in cui indicare obbligatoriamente i dati catastali degli Immobili 

oggetto di aliquota agevolata; detto modello non necessita di registrazione presso l’Agenzia 

delle entrate; 

 l’aliquota agevolata potrà essere applicata dall’anno successivo alla presentazione all’ufficio 

tributi della debita documentazione, e limitatamente al periodo durante il quale colui che riceve 

in uso gratuito l’immobile lo adibisca a propria abitazione principale; 

 la variazione nella titolarità dell’immobile o nel relativo utilizzo, faranno decadere la validità 

dell’atto di concessione in uso gratuito; 

 nel caso di più contitolari, il decesso di uno di essi non comporta la cessazione della validità 

della concessione in uso gratuito, salva espressa dichiarazione delle parti; 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si 

rimanda al Regolamento Comunale in materia di IUC approvato con deliberazione consiliare n. 17 

del 29/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 8 del 30/03/2016, 

come modificato con apposita deliberazione iscritta al precedente punto dell’o.d.g. in data odierna 

ed approvata dal Consiglio Comunale; 



  

5) di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nella apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale; 

6) di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente provvedimento;  

 

Successivamente 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare con successiva votazione, Favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 3 (Banfi, Caprioli, 

Marinoni) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del TUEL. 
 



  

 

Delibera di C.C. 42  n. del 21/12/2018  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


