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17/12/2018Data

 10Seduta Nr.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 17/12/2018 alle ore 20:30.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso lo Spazio Eventi 

"Lilliano Famigli", oggi 17/12/2018 alle Ore 20:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione 

previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini di cui all'art. 22 del regolamento del 

consiglio comunale.

036045Cod. Ente :

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SCOSTANTINI UMBERTO - SINDACO

SMUNARI SIMONETTA

SMERCATI GIORGIA

SMORSELLI NICCOLO'

SFRANCIOSO SALVATORE

SNARDINI FABRIZIO

SMANDRIOLI DANIELE

NMAZZI ELISA

SFAZIOLI EMANUELA

SCASTAGNINI ALICE

NZANOLI ANDREA

SORI FABRIZIO

NFORTE MAURIZIO

SMALMUSI ALBERTO

SANDERLINI FIORELLA

SORI CLAUDIO

NSPADINI MIRELLA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Assenti: 4Totale Presenti: 13

PESCI ALESSIA

Sono presenti gli assessori esterni:

MAZZI ELISA; ZANOLI ANDREA; FORTE MAURIZIO; SPADINI MIRELLA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. CAMPIOLI PAOLO

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. ORI FABRIZIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta designando a  scrutatori i Consiglieri, sigg.: 

CASTAGNINI ALICE, MORSELLI NICCOLO', ANDERLINI FIORELLA
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OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.). – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 
D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019 

 

Preliminarmente: 

� Si dà atto che al precedente p.to 3 (trattato per secondo per effetto della disposta inversione 
degli argomenti) è entrato il consigliere Zanoli – Presenti n. 14 Consiglieri 

� Si dà atto inoltre che al precedente p.to 10 (trattato per terzo per effetto della disposta 
inversione degli argomenti) è entrato il Consigliere Forte – Presenti n. 15 Consiglieri 

Il Presidente, Fabrizio Ori, in via preliminare propone al consesso che gli argomenti contrassegnati 
dai nn. 6), 7) e 8) all’Ordine del Giorno siano trattati contestualmente salvo garantire la votazione 
distinta per ciascuno di essi. 

Nessun consigliere opponendosi si procede conformemente a quanto prospettato dal Presidente. 

Questi cede la parola al dott. Brighenti, Responsabile Struttura Finanze Ragioneria Bilancio, per 
l’illustrazione sotto il profilo tecnico delle tre proposte di delibera dianzi dette. 

Si apre la discussione ci intervengono: 

Sindaco, Ori Claudio, Malmusi, Morselli, Anderlini, dott. Brighenti (risponde ai quesiti posti da 
Anderlini), Forte (segnala un refuso nel testo della presente proposta, iscritta al p.to 7 in ODG, che 
viene corretto). 

Segue la dichiarazione di voto sulle tre proposte di delibera n. 6), 7) e 8) all’ODG: 

- Forte   (preannuncia il voto contrario sulle tre proposte) 

- Anderlini  (preannuncia il voto contrario sulle tre proposte) 

- Morselli (preannuncia il voto favorevole sulle tre proposte) 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo 
unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
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Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 
• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato 
d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a 
condizione che l’unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile 
adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie 
a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di 
esenzione 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 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 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; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di 
cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile  

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
• la riduzione del  25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei 
criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non 
concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo; 
 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 
comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento 
del Fondo di solidarietà comunale (e una riduzione della quota del gettito IMU di spettanza 
comunale trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale) ed un apposito 
contributo per l’IMU sugli imbullonati; 
 
 
Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: 

• allo Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base pari allo 0,76%; 
• ai Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2019  ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
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Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”;  

d) il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del 
Ministro dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il 
Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi 
dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale”; 

 
 
Visti infine: 

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• il  Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 (GU Serie Generale n. 285 del 6 
dicembre 2017), con  il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 
febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte 
degli enti locali; 

 
Visto il combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di 
cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, che disciplina le facoltà di manovra 
concesse ai Comuni in  materia di aliquote e detrazioni d’imposta;  
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 
lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale 
sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e 
tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
 
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, 
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commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare 
manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né 
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 
 

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine 
all’eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso 
all’esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno; 
 

Vista la  deliberazione C.C. n.  95 del 18.12.2017 con la quale erano state approvate per l'anno 
2018, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 

1) aliquota ridotta per  abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie 
A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,27 per cento; 

2) aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 
locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 
9 dicembre 1998, n. 431 o locate nell’ambito del progetto “affitto sicuro” promosso 
dall’Unione Terre di Castelli; 

3) aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta di 1° grado  che si trovino in condizioni di handicap 
permanente grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992 o a cui sia 
riconosciuta l’ invalidità civile nella misura del 100%; 

4) aliquota pari allo  1,00 per cento per i fabbricati  produttivi di categoria “D” di cui aliquota 
0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,24  per cento riservata al Comune di 
Spilamberto; 

5) aliquota pari allo 1,06  per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti. 

 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità 
di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22  in data  05/03/2012 esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto lo schema del bilancio di previsione dell’esercizio 2019 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.  106  in data 21.11.2018 , immediatamente eseguibile; 
 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2019 e le previsioni di spesa, dai quale emerge, 
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di 
reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio la necessità di confermare le aliquote e 
detrazioni d’imposta già deliberate per l’anno 2018; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 85 DEL 17/12/2018 
 

Richiamato: 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha 
introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base 
alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna 
tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori 
aliquote; 

• lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 2014 e 
2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille”; 

• l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, 
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, 
i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.86 in data 17.12.2018, inerente la 
determinazione delle aliquote TASI per l’anno di imposta 2019, come di seguito riportato: 
Abitazione principale e relative pertinenze  (solo categorie A/1-A/8-A/9)  - aliquota  3,3 per mille; 
 
Considerato quindi che dalle stime operate sulle basi imponibili,  l’equilibrio del bilancio di 
previsione 2018  dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti  aliquote IMU:  
 

1) aliquota ridotta per  abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie 
A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,27 per cento; 

2) aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 
locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 
9 dicembre 1998, n. 431 o locate nell’ambito del progetto “affitto sicuro” promosso 
dall’Unione Terre di Castelli; 

3) aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta di 1° grado  che si trovino in condizioni di handicap 
permanente grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992 o a cui sia 
riconosciuta l’ invalidità civile nella misura del 100%; 

4) aliquota pari allo  1,00 per cento per i fabbricati  produttivi di categoria “D” di cui aliquota 
0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,24  per cento riservata al Comune di 
Spilamberto; 

5) aliquota pari allo 1,06  per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti. 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
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regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”. 
 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile  della struttura 
Finanze Ragioneria e Bilancio Dott. Adriano Brighenti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267 del 18 Agosto 2000; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, comma 2 lettera f) del  decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 85  in data  29/11/2001  e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
La votazione sulla presente proposta iscritta al p.to 7) dell’ODG è la seguente: 

- Presenti n. 15 Consiglieri – Votanti n. 15 
- Favorevoli n. 11 Consiglieri 
- Contrari n.   4       “         (Forte, Malmusi, Anderlini e Ori Claudio) 
- Astenuti n.   0          “ 

 
D E L I B E R A 

 
A) di approvare per l'anno 2019, per le motivazioni esposte in narrativa alle quali si rinvia, le 

seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 
1) aliquota ridotta per  abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie 

A/1-A/8 e A/9, pari allo 0,27 per cento; 
2) aliquota ridotta pari allo 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in 

locazione alle condizioni definite negli accordi locali di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 
9 dicembre 1998, n. 431 o locate nell’ambito del progetto “affitto sicuro” promosso 
dall’Unione Terre di Castelli; 

3) aliquota ridotta pari allo 0,60 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta di 1° grado  che si trovino in condizioni di handicap 
permanente grave di cui all'articolo 3 comma 3 della legge n. 104/1992 o a cui sia 
riconosciuta l’ invalidità civile nella misura del 100%; 

 
4) aliquota pari allo  1,00 per cento per i fabbricati  produttivi di categoria “D” di cui aliquota 

0,76 per cento riservata allo Stato e aliquota 0,24  per cento riservata al Comune di 
Spilamberto; 
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5) aliquota pari allo 1,06  per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e tutti i fabbricati 
diversi da quelli di cui ai precedenti punti. 

 
B) di subordinare, con efficacia costitutiva del diritto all’agevolazione,  l’utilizzo dell’ aliquota 

ridotta di cui ai punti 2) e 3)  alla presentazione di apposita comunicazione da presentare 
entro il termine di versamento del saldo dell’anno d’imposta per il quale si chiede 
l’applicazione dell’agevolazione (sugli appositi modelli che verranno messi a disposizione). 
Tale comunicazione, se non revocata, produce effetti anche per gli anni successivi; 
 

C) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 

 
D) di stimare in €. 3.060.000 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2018, al netto della quota di €. 605.832 trattenuta dallo Stato per alimentare il fondo di 
solidarietà comunale; 

 
E) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov. it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e 
comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio),  ai sensi dell’articolo 13, commi 13-
bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 
DELIBERA  altresì  

 
con la seguente separata votazione: 
- Presenti n. 15 Consiglieri – Votanti n. 13 
- Favorevoli n. 11   “ 
- Contrari n.   2   “        (Anderlini e Ori Claudio) 
- Astenuti n.   2 “ (Forte e Malmusi) 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, 
immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 
2019 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti. 
 



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 84/2018

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.). – APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Adriano BRIGHENTI

Lì, 12.12.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 84/2018

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.). – APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONE D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 12.12.2018

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IMPOSTA UNICA COMUNALE  (I.U.C.). – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE 

D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 85   DEL 17/12/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 ORI FABRIZIO DOTT. CAMPIOLI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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