
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 01/04/2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019. 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNO del mese di APRILE alle ore 20:30, presso 
la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

N. Cognome Nome Presenti Assenti
1 SEGHEZZI ALESSANDRO GIUSEPPE P
2 PAGANI FEDERICA P
3 POZZI ALESSANDRO P
4 BOCCHI PAOLO P
5 BRIGNOLI DAMIANO GIUSEPPE P
6 VOLONTE' FRANCESCA ANGELA AG
7 PAGANI ELENA SANTINA AG
8 ABBATE CARMELO P
9 BERTOLI FRANCESCO STEFANO P

10 PIANTONI PIER LUIGI P
11 BERTOLI LUCA P
12 MARCHETTI JACOPO P
13 PICENNI AUGUSTO P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Risulta presente l'Assessore esterno Stabile Debora.
 
Assume la presidenza il Signor ALESSANDRO GIUSEPPE SEGHEZZI, in qualità di 
Sindaco, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA MATTIA MANGANARO.

Il Sindaco/Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



N. 2 DEL 01/04/2019 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Illustra l’argomento il Sindaco Alessandro Giuseppe Seghezzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che 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, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina della I.U.C., con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole 
componenti della medesima;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU anche se la 
stessa imposta subisce alcune modifiche;

VISTA la Legge n. 145/2018 (c.d. Legge Finanziaria 2019) che ha prorogato per l’anno 
2019 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi locali;

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato 
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 in data 07.08.2014 e modificato con 
deliberazioni n. 44/2014, n. 22/2015 e n. 7/2016 e n.35/2017;

VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale 
Propria;

VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo 
contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

CONSIDERATO che la norma prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze siano detratti euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta;

VISTO l’art. 10, comma 4 lettera b), del D. L. n. 35/2013, secondo il quale, a decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 



nonché dei regolamenti IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per 
la pubblicazione nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze;

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, secondo il quale gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione e che 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;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PRESO ATTO che la trascrizione degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che 
hanno preso parte al dibattito, sarà depositata e conservata agli atti dell’ufficio segreteria;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria, Dott.ssa Francesca Cedronella;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Piantoni e Bertoli Luca della lista “Prima Pontoglio”, 
Marchetti e Picenni della lista “Pontoglio Tua”) ed astenuti nessuno, su n. 11 consiglieri 
presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di applicare per l’annualità 2019 all’Imposta municipale propria le aliquote riepilogate 
nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 5 per mille
Altri immobili 9,60 per mille

2. di fissare, per l’annualità 2019, l’importo della detrazione per l’abitazione principale e 
le relative pertinenze nella misura prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011;

3. di dare atto che le aliquote di cui sopra non risultano variate rispetto a quelle applicate 
nell’anno 2018;

4. di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio tributi comunale per gli 
adempimenti di competenza;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni 
dall’ultimo di affissione di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Indi, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 
(Piantoni e Bertoli Luca della lista “Prima Pontoglio”, Marchetti e Picenni della lista 



“Pontoglio Tua”) ed astenuti nessuno, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 – 
comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
 

Letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 
Alessandro Giuseppe Seghezzi Dott.ssa Mattia Manganaro 

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019.  

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione.

Pontoglio, 25/03/2019 

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria 
Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019. 

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del 
D.L.vo 18.08.2000, n. 267, in relazione alle sue competenze esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Pontoglio, lì 25/03/2019 

Il Responsabile dell'Area Economico - 
Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 


