
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

 
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  66 del 27-12-2018

 
 

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2019
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Dicembre , alle ore 16:00 nella Sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta
 ordinaria - pubblica i Consiglieri Comunali e all’appello risultano:
 
 
  Presente Assente   Presente Assente
D'ADDONA THOMAS X ROSSI MATTEO X
ROMBOLI MARCO X BALESTRI

VALENTINA
X

BACCI DAVID X FELICIOLI LUCIA X
TALIANI IRENE X TONCELLI SERGIO X
CATARZI GIANLUCA X VOLPI MARZIO X
BALLUCHI LISA X POLIZZANO LUCA X
SOPRANZI SIMONA X      

 
  
 

 PRESENTI  N.9

     ASSENTI  N.4
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, D.ssa MATTERA ROSANNA , il quale provvede alla
redazione del presente verbale;
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il consigliere  D'ADDONA THOMAS nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 66 del 27-12-2018

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTO l’art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che
ha istituito l’Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU),
del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge
214/2011, e successive modifiche e integrazioni, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in
aumento o in diminuzione;

VISTA la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che ha stabilito la sospensione degli aumenti tributari
anche per l’anno 2018;

RITENUTO, in attesa dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019, di procedere, come disposto
dalla precedente normativa che prevedeva la sospensione degli aumenti tributari, alla conferma delle
aliquote IMU attualmente vigenti anche per l’anno 2019;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di
imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del
bilancio di previsione, nonché l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui 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;

RICHIAMATO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 il quale cita: “Gli enti locali deliberano entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita',
universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito
con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze”;

VISTO il Regolamento sull’Imposta unica comunale (IUC) e successive modifiche e integrazioni,
comprendente la disciplina regolamentare in materia di Imposta Municipale Propria (IMU);

RITENUTO opportuno per i motivi sopra esposti di procedere alla conferma delle aliquote IMU
deliberate per l’anno 2018;

DATO ATTO che, comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente, sono stati richiesti e ottenuti i pareri in ordine rispettivamente alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile di Area n.2 – Programmazione
Economico Finanziaria e Risorse Umane, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00;

UDITA la breve relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli n. 9 espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

 
1.      di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.      di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), come indicate nel prospetto
allegato “A”, parte integrante e sostanziale;

3.      di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2019;

4.      di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
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Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, come
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 16/2014, ai fini della pubblicazione sull’apposito
sito informatico;

5.      di dichiarare, con voti favorevoli n. 9 espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile in ragione della scadenza del termine per l’approvazione
del Bilancio 2019-2021.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 66 del 27-12-2018

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

D'ADDONA THOMAS
Il Segretario Comunale
MATTERA ROSANNA

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Crespina
Lorenzana ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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Allegato “A” 

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

Aliquote 

TIPOLOGIA ALIQUOTA PERCENTUALE 

Aliquota ordinaria 0,86 % 

Abitazione principale ricadente nelle categorie 

catastali A/1 – A/8 – A/9, unitamente alle 

pertinenze 

0,40 % 

 



 
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

 
SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:
 
 
Crespina Lorenzana, 20-11-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  DANIELA TAMPUCCI
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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
Provincia di Pisa

 
PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

  
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

 
SERVIZIO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:
 
 
Crespina Lorenzana, 04-12-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA E RISORSE

UMANE
 

  DANIELA TAMPUCCI
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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
(Provincia di Pisa)

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

 
Delibera n. 66 del 27-12-2018
 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019

 
 
 
La presente deliberazione:
 
Ai sensi dell’art.124, comma 1, D.lgs. 18.8.2000 n.267, viene affissa all’albo pretorio dal 09-01-
2019 e per 15 giorni consecutivi.
 
 
(X) viene dichiarata immediatamente esecutiva a sensi del 4° comma dell’art.134 del D.lgs.
n.267/2000.
 
 Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
 

09-01-2019
L’INCARICATO

LINDA SARDELLI
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