


COMUNE DI SAN VENANZO

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 9 DEL 04-03-2019

 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2019 -

L’anno 2019 il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 17:20, nella sala delle adunanze consiliari del Comune
suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiliari a
norma di legge, risultano all’appello nominale:

 COGNOME/NOME  CARICA PRESENTI/ASSENTI
MARINELLI Marsilio Sindaco Presente
CODETTI Samuele Consigliere Comunale Assente
POSTI Stefano Consigliere Comunale Presente
GERMANI Ivano Consigliere Comunale Assente
ROSETTI Nicola Consigliere Comunale Presente
GIULIANI Roberta Consigliere Comunale Presente
SERVOLI Giacomo Consigliere Comunale Presente
BINI Waldimiro Consigliere Comunale Presente
NUCCI Riccardo Consigliere Comunale Presente
SCAFATI Simona Consigliere Comunale Assente
GIURIOLA Roberto Consigliere Comunale Assente
Presenti n. 7 Assenti n. 4

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MARINELLI MARSILIO nella sua
qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U.
n. 267/2000) il segretario comunale Dott.ssa AMBRA RUSTICI.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:



x  il responsabile del Servizio Proponente, per quanto concerne la regolarità tecnica;

x  il responsabile di Servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco Presidente pone in discussione il punto all'ordine del giorno e illustra l'argomento;

VISTO il seguente documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto proposto del responsabile del
servizio: 

Documento istruttorio

Visto il comma 639 dell’art. 1 L. 147 del 27.12.2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC);
Considerato che 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
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;
RILEVATO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza
del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come
stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013; 
VISTO il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie
generale, n.28 del 2 febbraio 2019, con il quale viene differito al 31/03/2019 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2019;
Considerato che l’amministrazione comunale, nonostante non sia più in vigore il divieto di prevedere
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli stessi con legge dello Stato rispetto ai livello di
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015, così come previsto dal comma 26 dell’art. 1 L. 208/2015,
intende confermare le aliquote, le tariffe e le detrazioni relative ai tributi comunali e le tariffe relative
ai servizi comunali in vigore nell’anno 2018 anche per l’esercizio 2019, ad eccezione di quelle relative
alla TARI che saranno rideterminate in base alle risultanze del piano finanziario e all'imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
Vista la deliberazione di G.C. n. 14 del 11/2/2019 con la quale si propone al Consiglio Comunale di
confermare le aliquote, le tariffe e le detrazioni relative ai tributi comunali e le tariffe relative ai
servizi comunali in vigore nell’anno 2018 anche per l’esercizio 2019, ad eccezione di quelle relative
alla TARI che saranno rideterminate in base alle risultanze del piano finanziario e all'imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 
Visto l’art. 640 dell’art. 1 L. 147 del 27.12.2013 in base al quale l’aliquota massima complessiva
dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati dalla sola IMU, come stabilito dal comma
677;
Visto il regolamento comunale in vigore in materia di IMU;
Viste le aliquote IMU in vigore nell’anno 2017 pari al 3,5 per mille sull’abitazione principale
(unicamente per le categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze ed al 9,8 per mille sulle restanti
fattispecie imponibili; 
Visto il parere favorevole del Revisore dei conti;

Propone
Di confermare per l’esercizio finanziario 2019 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’IMU:

ALIQUOTE IMU 2019
Aliquota applicabile all’abitazione principale (unicamente per le categorie A1, A8, A9) e1.



relative pertinenze: 3,5 (trevirgolacinque) per mille con detrazione di € 200,00

Aliquota applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale come sopra definita e
relative pertinenze ivi comprese le aree edificabili: 9,8 (novevirgolaotto) per mille 

2.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole espressa ad unanimità,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000. 

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, conservato in atti;

RITENUTO di far proprio il documento istruttorio, sopra riportato; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Favorevoli n. 6 – Astenuti n.0 – Contrari 1 (Nucci).

DELIBERA

Di fare proprio il documento istruttorio in premessa riportato e conseguentemente:

Di confermare per l’esercizio finanziario 2019 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell’IMU:

ALIQUOTE IMU 2019
Aliquota applicabile all’abitazione principale (unicamente per le categorie A1, A8, A9) e
relative pertinenze: 3,5 (trevirgolacinque) per mille con detrazione di € 200,00;

2.

Aliquota applicabile a tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale come sopra definita e
relative pertinenze ivi comprese le aree edificabili: 9,8 (novevirgolaotto) per mille 

2.

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D. Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione espressa per alzata di mano: favorevoli n. 6 – Astenuti
n.0 Contrari 1 (Nucci).

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2019.
 

Il Responsabile dell'Area Proponente, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis – comma 1 del D. Lgs
18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.



                                                                                                                 Il Responsabile di Area
TONELLI ROBERTO

 
Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
 

 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2019.

 
Ai sensi degli artt. 49 comma 1° e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime
parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
 
 

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 
TONELLI ROBERTO

Documento Firmato Digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto,

 

Il Presidente   Il Segretario
MARINELLI MARSILIO   DOTT.SSA RUSTICI AMBRA

 

Documento Firmato Digitalmente

 


