COMUNE DI BOZZOLO
(Provincia di Mantova)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza prima di ordinaria convocazione

N. 4
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E
TASI
PER
L’ANNO
2019
NONCHÉ
CONFERMA
DELL’INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PER L’ANNO 2019
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore
19:00 nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge
per la convocazione a seduta consigliare, all’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME E NOME
TORCHIO GIUSEPPE
BOSI GIAMPAOLO
MARCANTE PIER LUIGI
BETTONI GABRIELE
APORTI RICCARDO
PAGLIARI MARIA LUISA
VITALE ROSSANO DAVIDE
GIALDINI CECILIA
PERARO AMANDA
MALAGOLA SARA
GHIDORSI ANDREA
FORNASARI LODOVICO
ANGHINONI RICCARDO
Totale presenti

9 (nove)

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale assenti

GIUSTIFICATO

X

X
X
X

4 (quattro)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gorini, che provvede a redigere il presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Torchio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU E
TASI
PER
L’ANNO
2019
NONCHÉ
CONFERMA
DELL’INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PER L’ANNO
2019
Il dibattito consiliare relativo al presente punto all’ordine del giorno è inserito nel verbale unico degli
interventi dei consiglieri comunali relativo alla seduta odierna.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe
e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno»;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – Legge di Bilancio 2019 – ed in particolare i
commi:
a) 1092, in base al quale la riduzione del 50% della base imponibile di IMU e TASI
prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il
primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di
morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
b) 1133, lett. b) in base al quale, per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere
con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione TASI
già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 292 del 17/12/2018) con il quale il termine per l’approvazione della
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 febbraio 2019;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 che ha prorogato al 31
marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
AVUTO PRESENTE che questo Comune, avendo in atto un sistema di misura della
frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI applica
il Corrispettivo per i Rifiuti, componente destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
RITENUTO pertanto di confermare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni approvate
con deliberazioni consiliari n. 37 dell’11 maggio 2016, n. 3 del 20 gennaio 2017 e n. 7 del 2
marzo 2018;

VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 dell’08/02/2019, di “determinazione
del valore delle aree fabbricabili al fine dell’applicazione di IMU e TASI per l’anno 2019”,
assunta in forza dell’espressa delega contenuta nel regolamento dell’Imposta Municipale
Propria, che demanda alla Giunta stessa la facoltà di individuare i valori medi delle aree
edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento
dell’imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;
RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune,
con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:
Servizi indivisibili

Costi

Anagrafe

€ 75.600,00

Gestione territorio e Ambiente
(cura verde pubblico servizio
idrico integrato urbanistica e
gestione del territorio)
Gestione rete stradale
comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione,
illuminazione pubblica)

€ 76.860,00

€ 330.418,83

Servizi di polizia locale

€ 81.880,00

TOTALE

€ 564.758,83

VISTI i regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e
del Tributo sui Servi Indivisibili (TASI), adottati con deliberazione di Consiglio comunale
n. 36 dell’11/05/2016;
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e regolarità contabile, resi dal
Responsabile del servizio economico-finanziario;
VISTO l’esito della votazione:
voti favorevoli
n. 8 (otto)
voti contrari
n. 0 (zero)
astenuti
n. 1 (uno: Ghidorsi Andrea),
espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI CONFERMARE anche per il 2019 le stesse aliquote adottate negli anni d’imposta
2016, 2017 e 2018, significando che le stesse hanno efficacia dal 1° gennaio 2019:
Imposta Municipale Propria (IMU)
Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e Aliquota 3,50 per mille
A/9 e relative pertinenze, così come

definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011
Immobili di categoria A e relative
pertinenze con esclusione degli immobili
di categoria A/10
Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D
Terreni agricoli
Tutti gli altri immobili comprese le aree
fabbricabili

Aliquota 8,60 per mille

Aliquota 7,60 per mille - riservata
esclusivamente allo Stato
Aliquota 9,60 per mille
Aliquota 7,60 per mille

a. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, la detrazione per
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1,
A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,
nell’importo di € 200,00;
b. di recepire, in forza dell’espressa delega contenuta nel regolamento dell’Imposta
Municipale Propria, che demanda alla Giunta Comunale la facoltà di
individuare i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in
termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2019 da parte dei
relativi soggetti passivi, la deliberazione di Giunta n. 30 dell’08/02/2019, di
“determinazione del valore delle aree fabbricabili al fine dell’applicazione di
IMU e TASI per l’anno 2019”;
c. di recepire quanto previsto dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – Legge di
Bilancio 2019 – al comma 1092, in base al quale la riduzione del 50% della base
imponibile di IMU e TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso
a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione
principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest’ultimo in presenza di figli minori;
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
Fabbricati di categoria A/1 – A/8 e
A/9 e relative pertinenze destinati ad
abitazione principale
Altri fabbricati e aree fabbricabili
(esclusi immobili di categoria D)
Fabbricati di categoria D (esclusi i
rurali ad uso strumentale)
Fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquota 2,50 per mille

Aliquota 2,00 per mille
Aliquota 2,50 per mille
Aliquota 1,00 per mille

d. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui
l’unità immobiliare, diversa da quella adibita ad abitazione principale
dell’occupante, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al
30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

2. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi
dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI
è pari al 37,00 per cento;
3. DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati:
IMU
TASI

Acconto
Saldo
Acconto
Saldo

16 giugno
16 dicembre
16 giugno
16 dicembre

4. DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in
un importo unico entro la scadenza della prima rata;
5. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D.lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione
degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
8. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella
sezione dedicata;
con separata, successiva votazione, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 8 (otto),
voti contrari n. 0 (zero) e astenuti n. 1 (uno: Ghidorsi Andrea),
9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Bozzolo, 13/02/2019

Il Segretario comunale
(dott.ssa Luisa Gorini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Bozzolo, 13/02/2019

Il Responsabile del Settore
(dott.ssa Elisa Castelletti)

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario comunale

(Giuseppe Torchio)

(dott.ssa Luisa Gorini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta di aver pubblicato in data 01/04/2019 all’albo pretorio on line del Comune di
Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it, copia della presente deliberazione, affinché la
stessa vi resti in pubblicazione per giorni consecutivi quindici.
Bozzolo, 01/04/2019
L’addetto servizio segreteria
Luisa Ferretti
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio on line del
Comune di Bozzolo www.comune.bozzolo.mn.it
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Bozzolo,

01/04/2019
L’addetto servizio segreteria
Luisa Ferretti

