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2019 

 

Addì sei del mese di febbraio dell’anno duemiladiciannove (06.02.2019) alle ore 21:00, 
nella Sala delle adunanze. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti secondo le 
formalità dalla vigente normativa, si è riunito il Consiglio comunale in seduta 
straordinaria, di prima convocazione. 

Risultano: 

Sindaco Signor Tiziano Citterio Presente 

Consigliere Signora Alice Tumbiolo Presente 

Consigliere Signor Mario Luppi Presente 

Consigliere Signora Brigida Bianchi ASSENTE 

Consigliere Signor Andrea Gattuso Presente 

Consigliere Signora Romina Errico ASSENTE 

Consigliere Signor Luigi Forni Presente 

Consigliere Signor Marcello Noseda Presente 

Consigliere Signora Irma Bassotto Presente 

Consigliere Signor Gianluigi Miglio Presente 

Consigliere Signora Marica Gallo Presente 

Consigliere Signora Martina Delle Vedove Presente 

Consigliere Signor Carlo Gatti ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.a Tiziana Puricelli, che redige il  verbale a seguire. 

Il Sig. Tiziano Citterio, Sindaco, assunta la presidenza e costatato la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: 

CONFERMA  DELLE  ALIQUOTE  PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER 

L'ANNO 2019 

* * * * *  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 

� il D. L. 14 marzo 2011 n. 23 articoli 8 e 9 e il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 art. 13, convertito con 

modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata  istituita l’Imposta 

Municipale Unica (IMU);  

� l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Unica (IMU), 

dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

� l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della 

IUC lascia salva la disciplina dell’IMU” con tutta la normativa di riferimento; 

RICHIAMATE le  seguenti deliberazione  del Consiglio Comunale: 

-   n.  7 del 14/04/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Regolamento IMU; 

-   n.  4 del 27/02/2018  con la quale sono state confermate le aliquote IMU anno 2018; 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’art.1,comma 169, della Legge 296/06 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; 

- le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento; 

- il Decreto Legge 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 28),  ha 

differito al 31 marzo 2019 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, allegati al presente atto; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Tutto ciò premesso e con voti 

DIECI [10] FAVOREVOLI 

Espressi nei modi e termini di legge, essendo: 

DIECI [10] i presenti, dei quali DIECI [10] i votanti e NESSUN astenuto; 

D E L I B E R A 

1. Di dare atto che le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale del  presente  provvedimento;  

2. Di confermare le seguenti aliquote  e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) 

anno 2019:  

� 4,0 ‰ : Immobili adibiti ad abitazione principale o assimilati ad essa appartenenti alle categorie 

catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;  
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� 7,6 ‰ : altri immobili comprese aree edificabili, terreni agricoli e incolti; 

mantenendo l’importo della detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale o assimilati ad 

essa appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 pari a: €uro 200,00;  

3. DI dare atto che: 

� viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e  dell’IMU per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in  relazione alle 

diverse tipologie di immobile;  

� tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2019 e saranno valide anche per gli anni successivi anche 

in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art.1, comma 169, della L.296/2006; 

4. DI provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione del presente provvedimento nel sito 

informatico individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.portalefederalismofiscale.gov.it) 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lettera b, del Decreto Legge 8 aprile 2013 n.35, 

convertito nella Legge n. 64  del 6 giugno 2013; 

5. DI pubblicare  la presente deliberazione all’Albo pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del d.Lgs 

267/2000; 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza, visto l'art. 134 - comma 4 del D.L.vo 267/2000 e con separata unanime votazione; 

Con voti DIECI [10] FAVOREVOLI 

Espressi nei modi e termini di legge, essendo: 

DIECI [10] i presenti, dei quali DIECI [10] i votanti e NESSUN astenuto; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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* * * * * 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tiziano Citterio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. 

Tiziana Puricelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio ai sensi 

dell’art. 124, comma 1 del D. L.vo 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tiziana Puricelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. 

 

 
 

Ex  D.L.vo 82/2005 e norme collegate, il documento firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


