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Proposta di deliberazione n. 64 del 05-12-2018

Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI :
-l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011,
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli
articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato
dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012;
-le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art.
13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto
legislativo;
-le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale
sugli Immobili, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia
di attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del
D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
-l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) 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;
-l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013 n. 124, altre disposizioni in materia di IMU;
-l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

EVIDENZIATO che:
-ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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. 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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



Comune di Arzergrande

COMUNE DI ARZERGRANDE  - Deliberazione di Consiglio Comunale N° 15 del 27-02-2019  pagina
n.  3

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;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721
L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) risulta basata su una
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
 la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat.
A/1, A/8 ed A/9;

 l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

 la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard
dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti
percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n.
228;

VISTO l’articolo 1 – della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità
2016) ed in particolar modo i seguenti commi:
 Comma 10, lett.b : per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23» e conseguente abrogazione della facoltà per i comuni di assimilare
all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato a parenti in linea
retta

 Comma 13 : A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis
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dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

 Comma 15 : estende la non applicazione IMU alle unità immobiliari “appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”

 Comma 16 : Il comma 15-bis dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal
seguente: «L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione
principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle
unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento
e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica».


VISTE la circolare del MEF prot.2472 del 29/01/2016 e la risoluzione del MEF
n.1/DF del 17/02/2016;

VISTO altresì l’articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015
(Legge di Stabilità 2016) che sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 20/07/2015 con cui
venivano determinate le aliquote ai fini IMU per l’anno 2015 e la deliberazione di
Consiglio Comunale n.24 del 30/04/2016 con cui venivano confermate le aliquote
IMU per l’anno 2016;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.8 del 29/03/2018 con cui venivano determinate
le aliquote per l'anno 2018;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 del 30/12/2018 pubblicata in G.U.n.302 del 31/12/2018;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende approvare il bilancio di Previsione
2019-2021, senza ulteriori aggravi fiscali a carico dei contribuenti;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 
17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di I.M.U., di poter procedere all’approvazione delle aliquote
I.M.U. relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf


Comune di Arzergrande

9,70 per mille

delle disposizioni normative attualmente vigenti, facendo riferimento ai dati di
consuntivo dell’anno 2018, nonché all’incertezza di gettito per l’anno 2019 al fine di
garantire gli equilibri di bilancio tali da sostenere i servizi comunali erogati a favore di
tutta la cittadinanza;

DATO ATTO che per le motivazioni sopra meglio esposte le previsioni di gettito
posso essere soggette a scostamenti dovuti alle continue modifiche normative che
hanno generato errori in fase di calcolo e versamento nell’anno 2018 e possono
pertanto modificare i dati previsionali ad oggi elaborati;

VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di I.U.C. comprendente anche la
componente I.M.U.;

RITENUTO, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, con decorrenza dallo
01/01/2019, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708,
della L. n. 147 del 27/12/2013, come segue:

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,70 per mille, di cui
7,6% riservato
esclusivamente allo Stato

Aliquota applicabile a tutti gli immobili non rientranti tra le
tipologie successive , compresi terreni, terreni agricoli e aree
fabbricabili (con esclusione terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione)

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione si
applicano le disposizioni di cui all’art.13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge
214/2011 nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al d.lgs.504/1992 nonché
alla legge 205/2017 (cd. Legge di Stabilità 2018) nonché a tutte le loro rispettive
modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa successiva applicabile;

VISTA la precedente Deliberazione Consigliare n. 8 del 29/03/2018 avente ad
oggetto:”Imposta municipale unica (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno
2018";

VISTO il Decreto Legislativo n. 267, del 18/08/2000;

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
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n.

n.

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

1)di determinare la misura delle aliquote Imposta Municipale Unica, per l’anno 2019,
come sottoindicato:

n.

Aliquota applicabile a tutti gli immobili non rientranti tra
le tipologie successive , compresi terreni, terreni agricoli
e aree fabbricabili (con esclusione terreni posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione)

9,70 per mille

ASSUNTI i parere favorevolmente resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D. L. 174/2012;

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta;

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:
_______________-   capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale
dichiara

_________________   capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga
Progetto Comune”, il quale dichiara

_____________  capogruppo della lista “Movimento 5 stelle”  la quale
dichiara ;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:

Voti favorevoli

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

4,50 per mille

n.

Consiglieri presenti
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto
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Voti contrari
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2)di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale (cat.A1-A8-A9) e per le relative pertinenze di cui alla
fattispecie sopra indicata, così come disciplinata dalle norme vigenti e dal
Regolamento Comunale;

3)di determinare un ulteriore detrazione pari a €. 50,00 per le abitazioni principali e le
relative pertinenze possedute da disabili riconosciuti gravi o possedute da soggetti
che abbiano inclusi nel loro stato di famiglia soggetti disabili. L’agevolazione si
applica per chi ha un invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 80 %. I
soggetti che intendono usufruire di tale agevolazione per l’anno 2019 devono
presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
entro e non oltre il 16/12/2019 su modello fornito dall’Amministrazione Comunale,
pena la decadenza del beneficio;

4)di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni trovano applicazione così come
determinate dalla normativa vigente in materia di Imposta Municipale Unica;

5)di dare atto che a seguito di eventuali modifiche al Regolamento Comunale IMU
potranno trovare applicazione ulteriori aliquote o detrazioni e altresì ulteriori
assimilazioni previste dalle norme statali;

6)di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni potranno essere oggetto di
modifica entro i termini previsti dalla normativa vigente;

7)di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
8)di dare atto che vengono rispettati i vincoli ed i limiti previsti dalla normativa
vigente;

9)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento Comunale nonché alla normativa vigente in
materia;

10)di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico.

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla Regolarita' tecnica: Favorevole

data  16-01-2019
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                               Rosso Federico

9,70 per mille, di cui 7,6%
riservato esclusivamente
allo Stato
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Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D
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Parere sulla Regolarità contabile: Favorevole

data  16-01-2019
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                               Lazzarin Filippo
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 27-02-2019

Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI :
-l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011,
istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli
articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato
dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012;
-le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art.
13 del D.L. n. 201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto
legislativo;
-le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale
sugli Immobili, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia
di attività di accertamento, rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del
D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;
-l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) 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;
-l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013 n. 124, altre disposizioni in materia di IMU;
-l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

EVIDENZIATO che:
-ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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. 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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
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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;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721
L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) risulta basata su una
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
 la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat.
A/1, A/8 ed A/9;

 l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

 la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard
dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti
percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n.
228;

VISTO l’articolo 1 – della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità
2016) ed in particolar modo i seguenti commi:
 Comma 10, lett.b : per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di
dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23» e conseguente abrogazione della facoltà per i comuni di assimilare
all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato a parenti in linea
retta

 Comma 13 : A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati
dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis
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dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

 Comma 15 : estende la non applicazione IMU alle unità immobiliari “appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”

 Comma 16 : Il comma 15-bis dell’articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal
seguente: «L’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione
principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle
unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento
e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica».


VISTE la circolare del MEF prot.2472 del 29/01/2016 e la risoluzione del MEF
n.1/DF del 17/02/2016;

VISTO altresì l’articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015
(Legge di Stabilità 2016) che sospende l’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 20/07/2015 con cui
venivano determinate le aliquote ai fini IMU per l’anno 2015 e la deliberazione di
Consiglio Comunale n.24 del 30/04/2016 con cui venivano confermate le aliquote
IMU per l’anno 2016;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.8 del 29/03/2018 con cui venivano determinate
le aliquote per l'anno 2018;

VISTA la Legge di Bilancio 2019 del 30/12/2018 pubblicata in G.U.n.302 del 31/12/2018;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende approvare il bilancio di Previsione
2019-2021, senza ulteriori aggravi fiscali a carico dei contribuenti;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 
17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di I.M.U., di poter procedere all’approvazione delle aliquote
I.M.U. relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
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9,70 per mille

delle disposizioni normative attualmente vigenti, facendo riferimento ai dati di
consuntivo dell’anno 2018, nonché all’incertezza di gettito per l’anno 2019 al fine di
garantire gli equilibri di bilancio tali da sostenere i servizi comunali erogati a favore di
tutta la cittadinanza;

DATO ATTO che per le motivazioni sopra meglio esposte le previsioni di gettito
posso essere soggette a scostamenti dovuti alle continue modifiche normative che
hanno generato errori in fase di calcolo e versamento nell’anno 2018 e possono
pertanto modificare i dati previsionali ad oggi elaborati;

VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di I.U.C. comprendente anche la
componente I.M.U.;

RITENUTO, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, con decorrenza dallo
01/01/2019, considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708,
della L. n. 147 del 27/12/2013, come segue:

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,70 per mille, di cui
7,6% riservato
esclusivamente allo Stato

Aliquota applicabile a tutti gli immobili non rientranti tra le
tipologie successive , compresi terreni, terreni agricoli e aree
fabbricabili (con esclusione terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione)

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione si
applicano le disposizioni di cui all’art.13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge
214/2011 nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al d.lgs.504/1992 nonché
alla legge 205/2017 (cd. Legge di Stabilità 2018) nonché a tutte le loro rispettive
modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa successiva applicabile;

VISTA la precedente Deliberazione Consigliare n. 8 del 29/03/2018 avente ad
oggetto:”Imposta municipale unica (I.M.U.) - Determinazione delle aliquote per l'anno
2018";

VISTO il Decreto Legislativo n. 267, del 18/08/2000;

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011
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n.

n.

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A

1)di determinare la misura delle aliquote Imposta Municipale Unica, per l’anno 2019,
come sottoindicato:

n.

Aliquota applicabile a tutti gli immobili non rientranti tra
le tipologie successive , compresi terreni, terreni agricoli
e aree fabbricabili (con esclusione terreni posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione)

9,70 per mille

ASSUNTI i parere favorevolmente resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D. L. 174/2012;

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta;

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:
_______________-   capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale
dichiara

_________________   capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga
Progetto Comune”, il quale dichiara

_____________  capogruppo della lista “Movimento 5 stelle”  la quale
dichiara ;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:

Voti favorevoli

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

4,50 per mille

n.

Consiglieri presenti
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto
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Voti contrari



Comune di Arzergrande

2)di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale (cat.A1-A8-A9) e per le relative pertinenze di cui alla
fattispecie sopra indicata, così come disciplinata dalle norme vigenti e dal
Regolamento Comunale;

3)di determinare un ulteriore detrazione pari a €. 50,00 per le abitazioni principali e le
relative pertinenze possedute da disabili riconosciuti gravi o possedute da soggetti
che abbiano inclusi nel loro stato di famiglia soggetti disabili. L’agevolazione si
applica per chi ha un invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 80 %. I
soggetti che intendono usufruire di tale agevolazione per l’anno 2019 devono
presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
entro e non oltre il 16/12/2019 su modello fornito dall’Amministrazione Comunale,
pena la decadenza del beneficio;

4)di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni trovano applicazione così come
determinate dalla normativa vigente in materia di Imposta Municipale Unica;

5)di dare atto che a seguito di eventuali modifiche al Regolamento Comunale IMU
potranno trovare applicazione ulteriori aliquote o detrazioni e altresì ulteriori
assimilazioni previste dalle norme statali;

6)di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni potranno essere oggetto di
modifica entro i termini previsti dalla normativa vigente;

7)di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
8)di dare atto che vengono rispettati i vincoli ed i limiti previsti dalla normativa
vigente;

9)di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del
tributo si rimanda al Regolamento Comunale nonché alla normativa vigente in
materia;

10)di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico.

9,70 per mille, di cui 7,6%
riservato esclusivamente
allo Stato
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*per la motivazione indicata con nota:

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

Data 16-01-2019 Il Responsabile del servizio
Rosso dott. Federico

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”;

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) -DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

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

Regolarita' tecnica
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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;

Regolarità contabile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti da
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comu ale;

Illustra l'assessore al Bilancio sig. Bertoli Massimiliano;

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri presenti;

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta;

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo:
Rocco Eugenio - capogruppo della lista “Insieme per Voi”, il quale dichiara
favorevole;

Cavalletto Piercarlo capogruppo della lista “Arzergrande e Vallonga Progetto
Comune”, il quale dichiara astenuto;

Bellan Fiorenza capogruppo della lista “Movimento 5 stelle” la quale dichiara
astenuto;

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 13

*per la motivazione indicata con nota:

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) -DETERMINAZIONE
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto n. 4 (Cavalletto, Ravazzolo, Bellesso,
Bellan)

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

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

Data 16-01-2019
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Il Responsabile del servizio
Lazzarin Filippo
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Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto n. 4 (Bellan, Cavalletto, Ravazzolo, Bellesso)

Voti favorevoli

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,

D E L I B E R A
1. Di approvare la su esposta proposta di deliberazioneche integralmente si richiama per
relazione;

Il Presidente propone che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente
esecutivo per procedere ad attivare le procedure conseguenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In ordine alla proposta del Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Voti Favorevoli n. 9

n. 9

Consiglieri presenti

Voti contrari n. 0

n. 13

accertato dagli scrutatori e proclamato dal  Sindaco presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Voti contrari
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