
    

 
 
 

 

 

 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  3  del  25/02/2019 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2019 
 
 

L'anno 2019, addì  venticinque, del mese di febbraio alle ore 20:30, presso questa sede 
comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione, con avviso scritto notificato a 
norma di legge, i sig. Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte 
all’ordine del giorno. 
 
Sono presenti i signori: 
 

Cognome e Nome Presente. Cognome e Nome Presente 
CHIOLO MASSIMILIANO S PARRAVICINI MATTEO S 

BOI ANNALISA S ROSSI PAOLO S 

CAGLIO MANUELA S CALASTRI GIANCARLO S 

CONSONNI SAMUELE S INZILLO GIOVANNI N 

FRIGERIO ERICA N PAPPINI INGRID N 

GEROSA LUIGI GIANCARLO S BORGONOVO MAURIZIO S 

LONGONI MARCO GIUSEPPE S   

 
Presenti: 10       Assenti: 3 

 
Assume la presidenza  il Sindaco  Massimiliano Chiolo. 
Partecipa  il Segretario Comunale  Salvatore Ferlisi. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulle proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA ANNO 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Premesso che: 
 
con la Legge di stabilità 2014  n. 147 del 27.12.2013 è stata istituita dal 1.1.2014 la IUC (imposta 
unica comunale) basata sul presupposto del possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e sul presupposto della fruizione dei servizi comunali;     
          
la IUC è un tributo trino formato da IMU – TASI e TARI; 
 
Rilevato  che  per quanto concerne l’IMU i criteri rinviano ai  commi 6, 7 e 8 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011, che determinano le aliquote applicabili; 
                                                                                                       
Dato atto che ai sensi del comma 707 lettera b) punti 1 e 2 della Legge  n. 147/2013 viene stabilita 
l’esenzione dell’IMU alle abitazioni principali  e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze  per le quali continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 
214/2011; 
 
Rilevato che: 

·  il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge 228 /2012, riserva allo Stato il gettito dell’IMU 

di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante da immobili ad uso produttivi classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard  del 7,60 per mille, previsto dal comma 

6 primo periodo  del citato articolo 13, per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 

3 punti l’aliquota standard del 7,60 per mille, trattenendo a loro favore tale eccedenza di  

aliquota;    

 

· il gettito dell’imposta municipale propria per l’anno 2019, ad esclusione dei fabbricati di 

categoria D è destinata ai comuni;  

 

· ai sensi del comma 9 bis inserito dall’art. 56 comma 1 del D.L. n. 1 /2012, convertito con 

modificazioni dalla L. 247/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 

lettera A) del D.L. 102/2012 convertito  con modificazioni dalla Legge 124/ 2013, a 

decorrere dal 1 ° gennaio 2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria i fabbricati 

costruiti e destinati  dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale  

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Verificato che ai sensi del comma 13 della Legge n. 208/2015 (legge disabilità 2016) sono 
esenti da IMU dall’anno 2016 i terreni agricoli individuati nei comuni nell’elenco allegato alla 
circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993 ed altresì: 
 
- quelli posseduti e condotti da agricoltori professionisti, indipendentemente dallo loro       

ubicazione ubicati  nelle isole minori; 
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed           

inusucapibile; 
-  

Dato atto che sempre ai sensi del comma 13 della legge finanziaria 2016 n. 208/15 è stato 
abrogato dal 1 gennaio 2016 il disposto  del D.L. 4/2015 che modificava il concetto di ” montaneità” 
per  l’esenzione dei terreni agricoli; 
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Visto il comma 10 lettera b)  della Legge 208/2015 che in merito al comodato gratuito ai fini IMU 
riduce al 50% la base imponibile per le abitazioni escluse quelle classificate in A/1, A/8, e A/9, 
concesse  in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione: 
 

- che sia utilizzata  da questi come abitazione, con contratto registrato; 

- che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia nonché risieda anagraficamente  e 

dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile in comodato. Il beneficio si applica 

anche se il comodante possiede  nel Comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale; 

- il comodante deve effettuare la dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2019 salvo 

modifiche normative; 

Visto il comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30.12.2018 che estende la riduzione 
del 50%  della base imponibile  IMU in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo  in 
presenza di figli minori; 
 
Visto il comma 53 della Legge 208/2015 che riduce al 75% l’importo determinato in base 
all’aliquota stabilita dal Comune, l’imposta da versare a titolo di IMU per gli immobili locati a 
canone concordato; 
 
Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito  il termine 
per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del Bilancio di previsione che per il corrente anno  è fissata ai sensi 
della Legge 145/2018 al 28.2.2019 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno 2019 e del Bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021); 
 
Rilevato che per il corrente anno non è stato previsto il blocco all’aumento dei tributi comunali; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per 
l’anno 2019 può essere soddisfatto con le aliquote  qui di seguito indicate: 
 

· Aliquota 6 per mille da applicare alle abitazioni principali e relative pertinenze come definite dal 

Nuovo regolamento Comunale IMU approvato con delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2016, 

limitatamente a quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8, e A/9; detrazione di imposta 

di € 200,00 da detrarre dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

come sopraindicate, nonché per le relative pertinenze, con un numero massimo di una  pertinenza 

per ciascuna categoria catastale C/6 – C/2 – C/7 fino alla concorrenza del suo ammontare e 

rapportati al periodo dell’anno ed alla quota proporzionalmente spettante ad ogni soggetto 

passivo; 

 

· Aliquota 10,60 per mille, oltre all’abbattimento della base imponibile del 50%,  da applicare 

all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° 

grado, che la utilizzano come abitazione principale a condizione che non sia già abitazione 

principale di uno dei comproprietari;  in caso di più unità immobiliari abitative possedute in Italia, la 

predetta agevolazione non può essere applicata; il beneficio si applica anche se il comodante 

possiede nel comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; il comodante deve 

risiedere e dimorare nello stesso comune del comodatario; presupposto indispensabile per il 

comodato  è  la registrazione del contratto di comodato all’Agenzia delle Entrate e la dichiarazione 

IMU da presentare entro il 30 giugno 2018; l’agevolazione è estesa anche ad eventuali pertinenze  

rientranti nelle categorie  C/6 – C/2 – C/7;  il caso di morte del comodatario ed in presenza di figli 

minorenni,  il beneficio si estende al coniuge;  
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· Aliquota  1 per mille da applicare ai fabbricati rurali (classificati in qualsiasi categoria) – sono esenti 

ai sensi del comma 708 della Legge n. 124/2013  dal 1.1.2014 i fabbricati rurali strumentali 

classificati D10; 

 

· Aliquota  10,60 per mille per tutti gli altri fabbricati non rientranti nelle categorie che precedono; 

 

Dato atto che il gettito IMU da iscrivere in Bilancio ascende ad € 1.532.000,00 corrispondente 
all’imposta consolidata riscossa  nel   2017  al netto dell’importo di € 290.089,38 trattenute dallo 
Stato quale quota alimentazione fondo di solidarietà; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 10 lettera e) della Legge 208/2015 (legge Finanziaria 2016 ) a 
decorrere dall’anno d’imposta 2016, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni dell’imposta municipale propria devono essere inviate perentoriamente entro il 14 
ottobre di ciascun anno, per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale; 
 
Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del TUEL  approvato con decreto legislativo n. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri; 

Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti l’argomento con votazione palese per alzata di mano 

che viene accolto all’unanimità dei voti favorevoli da parte dei 10 Consiglieri presenti e votanti,    

 

Pertanto il Consiglio Comunale  

 
D E L I B E R A 

 
1. La premessa è parte integrante del presente deliberato. 

 
 

2. Di stabilire, al fine dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2019 le 

seguenti sottoelencate aliquote: 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA  ALIQUOTA  DETRA
ZIONE  

Di cui 
Quota 
STATO 

BASE 
IMPONIBIL
E  

IMPOST
A  

Abitazioni principali  rientranti nelle categorie A/1 – 
A/8 – A/9 e relative pertinenze C2 – C6 – C7 per un 
massimo di una unità pertinenziale per categoria 
 

6 per 
mille 

€ 
200,0

0 

   

Altre pertinenze oltre il numero legale  
 

10,60 per 
mille 

    

Unità immobiliare (escluso A/1 A/8 A/9 ) concessa 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado , che la utilizzano come 
abitazione principale e che non sia già abitazione 
principale di uno dei comproprietari; Condizioni:                                           

- Contratto registrato entro il 30 giugno 

2019 

- Che il comodante risieda anagraficamente 

e dimori abitualmente nel  comune in cui è 

situato l’immobile in comodato  

10,60 per 
mille 

 

  Ridotta 
al   
 
50% 
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- Il comodante può possedere nel comune 

un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale 

- Il comodante deve effettuare la 

dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2019  

- L’agevolazione e la riduzione operano 

anche sulle rendite   di pertinenze 

rientranti nelle categorie C/2 – C/6 – C/7 ; 

estensione del beneficio anche al coniuge del 
comodatario ,in caso di morte di quest’ultimo in 
presenza di figli minori  
 

 

Tutte le altre categorie di immobili compresi terreni 
agricoli non esentati per legge  ed aree edificabili, 
abitazioni secondarie sfitte e/o locate  a canone 
libero  
 

10,60 per 
mille 

    

Tutte le categorie di immobili  locate  a canone 
concordato  
 
 

10,60 per 
mille  

 

   Al 75% 

Fabbricati classificati in gruppo catastale D escluso 
D10  

10,60 per 
mille 

 7,60 
per 

mille 

  

Fabbricati rurali strumentali  D10 (es. Stalle, fienili, 
depositi attrezzi) 
 

ESENTI  ESEN
TI 

  

Fabbricati rurali di qualsiasi categoria 1 per 
mille 

    

Abitazioni principali rientranti nelle categorie A 
escluse A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze fino ad 
un massimo di una unità pertinenziale per categoria  

ESENTI  ESEN
TI 

  

 

3. Di dare atto che ai sensi del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013 sono 

esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti  e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e non siano in ogni caso locati. 

 

4. Di dare atto che il gettito relativo agli incassi IMU di competenza di cui al Bilancio di previsione 

2019 è pari ad € 1. 532.000,00 di cui € 12,000,00 al Cap. Peg 196020 titolo  1 tipologia 101 categoria 

6   “IMU PRIMA CASA” ed € 1.520.000,00 al Cap. Peg 196030 titolo 1 tipologia 101 categoria 6 “IMU 

ALTRI FABBRICATI”. 

 

5. Di procedere con la pubblicazione  entro il 14 ottobre 2019 per via telematica  nel sito informatico 

di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 (portale del federalismo). 

Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l’immediata eseguibilità con votazione 

palese per alzata di mano, che viene accolta all’unanimità dei voti favorevoli da parte dei 10 Consiglieri 

presenti e votanti,    

pertanto il Consiglio Comunale 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile onde garantire tempi più lunghi per ottemperare al pagamento 

dell’acconto 2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO 
Massimiliano Chiolo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Salvatore Ferlisi 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 


