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O G G E T T O
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)  CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore
20:30, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA
FINOTTI JESSICA
NICOLASI COSETTA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e
riportato in oggetto.

CREPALDI RAFFAELE P



Si dà atto che precedentemente è entrato in aula il consigliere Bergantin Paola, pertanto i presenti
sono ora nr. 16.

Si dà atto inoltre che la discussione avuta sul presente argomento è riportata nella precedente
delibera nr. 15 di questa stessa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
con gli artt. 8 e  9 del D.Lgs 23/2011 e l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 214/2011, è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU) a
decorrere, in via sperimentale, dal 2012;
la legge n. 147/2013 ha trasformato l’IMU da sperimentale a definitiva;
l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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;
l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

CONSIDERATO che il presupposto dell’IMU consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli (come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992 di disciplina
dell’ICI) e dei fabbricati rurali strumentali (art. comma 708, della legge 147/2013);

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
art. 4 del D.L. 16/2012 e articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;
D.Lgs 504/92
art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art.
13 del D.L. 201/2011;
art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;
art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale
ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello
0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo
territorio;
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per
gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 dell’art. 1, della L. 147/2013 che hanno stabilito, con
decorrenza dal 01/01/2014 l’esclusione dal tributo delle seguenti tipologie di immobili:



abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali
A/1-A/8 e A/9;

l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile
di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito
dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;

RICHIAMATA la L. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha confermato la disciplina
applicativa dell’IMU con lo stesso limite relativo alla somma delle aliquote TASI ed IMU, esposto
al punto precedente;

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), e che le novità introdotte
trovano applicazione immediata nell’ordinamento giuridico, senza la necessità di adottare
modifiche regolamentari:

RICHIAMATA la D.C.C. n.5 del 12.02.2018 che ha confermato le aliquote già vigenti;

RITENUTO, pertanto, di mantenere invariato il regime delle aliquote e riduzioni IMU già vigente
nell’anno 2018;

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia
di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1,
comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della IUC – componente Imposta Municipale
Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2014;

VISTO l’art. 27, c. 8, della L. n. 448/2001;

VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, la quale stabilisce che 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 di approvazione del bilancio di previsione e che tale termine, per l’anno
corrente, è stata prorogato al 31 marzo 2019, con decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019,
pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;



CON VOTI favorevoli nr. 10, astenuti nr. 5 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Nicolasi, Siviero) e contrari
nr. 1 (Bovolenta) espressi per alzata di mano dai nr. 16 consiglieri presenti:

D E L I B E R A

Di stabilire, per quanto indicato in premessa, le aliquote IMU per l’anno 2019 di seguito1.
descritte, a conferma di quanto già applicato lo scorso anno 2018:
10,6 per mille - aliquota ordinaria
 9,2 per mille - aliquota terreni agricoli
 9,2 per mille - aliquota fabbricati classificati nelle categorie catastali C1, C3, C4, C5
 7,6 per mille - aliquota unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti
in linea retta di primo grado che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e
relative pertinenze;
4 per mille - aliquota abitazione principale delle sole categorie catastali A1, A8, A9, e
pertinenze (c.d. “case di lusso”, escluse da esenzione);

Di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie2.
catastali A1, A8, A9;

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;3.

Di delegare il Funzionario Responsabile del settore finanziario a trasmettere copia del4.
presente atto al MEF – Dipartimento delle finanze – nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 10, ASTENUTI NR. 5 (Bellan, Ferrarese, Gibin,

Nicolasi, Siviero) e NR. 1 CONTRARIO (Bovolenta)

DELIBERA ALTRESI’

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂ del
D.Lgs 18.08.2000 nr. 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (GIBIN LORENZO) F.to (Dottor Boniolo Ernesto)



PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-03-19 Il Responsabile del
servizio

F.toMARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-03-19 Il Responsabile del
servizio

F.to Battiston Alberto
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato
I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ N.

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal             al            (art. 124 - 1° c.
- D. Lgs.  18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data              perché decorsi 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

         (originale firmato digitalmente)


