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Comune di Capralba 
Provincia di Cremona 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA  

 
 
OGGETTO: ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - I MU - TASI - 

CONFERMA PER L'ANNO 2019 
 
 
L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese di Marzo alle ore 19:00, presso il Municipio 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del SINDACO Soldati Gian Carlo il Consiglio Comunale. 
 
 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti 
1 SOLDATI GIAN CARLO SI  
2 CATTANEO DAMIANO SI  
3 DI SOMMA GIUSEPPE SI  
4 MERIGO GIAN LUCA SI  
5 MORALI EMILIO SI  
6 LEONI STEFANO SI  
7 SACCHI SILVIA SI  
8 SAVOIA ELISA SI  
9 OGLIARI GIAN MARIO SI  
10 SEVERGNINI PIERANGELO MARIO   SI 
11 FERLA ROBERTO SI   

 

 Totale  10  1 
 
 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa Antonella Maria. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 
 



OGGETTO:  ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - IMU - TA SI - CONFERMA PER 
L'ANNO 2019 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che:  
• il D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 istituiva una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma 
dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), come modificato dall'art. 1, comma 
10, della Legge 16.06.1998, n. 191; 
 • gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
• la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale 
modifica normativa della componente IMU;  
 
RICHIAMATE le seguenti  deliberazioni: 

• Cc n. 3 del 13/03/2018, con la quale si procedeva alla conferma per l’anno 2018 delle aliquote relative 
all’addizionale comunale IRPEF, all’IMU e alla TASI; 

• Cc n. 18 del 17/07/2018, con la quale veniva modifica la deliberazione Cc n. 3/2018 a seguito della nota del 
Ministero dell’economia e delle Finanze; 

 
RITENUTO per le motivazioni di cui sopra di dover riconfermare quanto già deliberato in materia di addizionale 
comunale all’IR.PE.F., I.M.U. e TA.S.I. per l’anno 2018; 
VISTI:  

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 che ha fissato il termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale I.R.PE.F., entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come confermato dall’art. 1, comma 169, legge 
27.12.2006, n. 296;  

• l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;  

• l’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 360/1998 nel quale è disposto che i comuni, con regolamento ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato dal 
decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali dal Ministero dell’economia e finanze del 31.05.2012;  

• l’art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per 
l’anno successivo, fatto salvo l’eventuale differimento stabilito dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;  
 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, 
espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., come sostituito dalla lettera b) del 
comma 1 dell’art. 3, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 
2012, n. 213;  
 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n.  10 consiglieri presenti  
 

DELIBERA 
 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  
 
di confermare, anche per l’anno 2019, l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.PE.F, in ragione dello 0,6% (zero 
sei), come già previsto per l’anno 2018;  
 
di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”   l’anno 
2019:  
 
 
 



FATTISPECIE ALIQUOTA DETRAZIONE 
abitazione principale categorie catastali A1-A8-A9 e relative 
pertinenze 

5,5 per mille € 200,00 

Altri fabbricati 9,00 per mille 
Terreni agricoli non condotti direttamente 9,00 per mille 
Aree fabbricabili 9,00 per mille 
 

di confermare, relativamente alla quota imponibile del 50%, un’aliquota agevolata pari al 7,00 per mille per le 
abitazioni concesse in comodato gratuito a famigliari di primo grado in linea retta, che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che: 

- il comodante deve possedere solamente un immobile ad uso abitativo in Italia; 
- il comodante può possedere anche altro immobile ad uso abitativo, a condizione che lo stesso sia la sua 

abitazione principale 
- il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 

comodato 
- il contratto di comodato deve essere registrato 
- attestazione possesso requisiti con dichiarazione  
 

di confermare per l’anno 2019 l’azzeramento dell’aliquota  relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI)  come 
segue: 

        Oggetto Aliquota 
Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze esente 
Aliquota abitazioni principali cat.A1-A8-A9 e relative 
pertinenze 

1,3 per mille 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 
3 bis, del D.L. 30/12/1997 n. 557, convertito in L. 133/94 

 
1 per mille 

 
 Di confermare l’azzeramento dell’aliquota per le seguenti fattispecie:      

      Oggetto Aliquota 
Altri fabbricati 0 
Aree fabbricabili 0 

 
Di confermare la non applicazione di alcuna detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze   oggetto del 
tributo: 

       Oggetto Detrazione 
applicata 

abitazioni principali cat.A1-A8-A9 €. 0 
 

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;  
 
di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina in materia di I.M.U. e TASI si rimanda al 
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 11.07.2014 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
di incaricare il Responsabile del servizio tributi affinché dia tempestiva attuazione agli adempimenti successivi di 
gestione, con particolare riferimento alla pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata per consentire la pubblicazione 
del provvedimento sul portale del federalismo fiscale; 
 
VISTO il quarto comma dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n. 10  consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

  
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento 
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE 
   Soldati Gian Carlo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
19/03/2019_ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Capralba, 19/03/2019   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Carrera Dott.ssa Antonella Maria 
 

  
 

 

 

 
    
 
          

    
  

 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/03/2019 
 
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Capralba,   29/03/2019   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Carrera Dott.ssa Antonella Maria 
 

 
 

 
 


