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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  6   Del  24-03-2018 
 

Oggetto: Determinazione aliquote  Imposta Municipale Propria (IMU)-  TASI e 
Addizionale Comunale Irpef:  conferma per l'anno  2018 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa 
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
CLAUDIA BORRE' Presente Sindaco 

FERRUCCIO ARRIGONI Presente Vice Sindaco 

LAURA CHIAPPANO Presente Consigliere 

DOMENICO DEGLI ANTONI Assente Consigliere 

LUCIA DONINI Presente Assessore 

MAURIZIO MERENI Presente Consigliere 

PAOLO FRANCO MERENI Presente Consigliere 

TONINO REBOLINI Presente Consigliere 

SEVERINO TREVISAN Presente Consigliere 

ROBERTO ZUFFI Presente Consigliere 

BERNARDINO BORRE' Assente Consigliere 

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza la Sig.ra  CLAUDIA BORRE' in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor  CRISTIANA SALVATORI. 



 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 24-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to BORRE' CLAUDIA  

 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 24-03-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to BORRE' CLAUDIA  

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

RICHIAMATO l’art. 54 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 riferimen to. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno»; 

 

RICHIAMATO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato 

con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, art. 18 comma 1 il quale prevede 

che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione per l'anno successivo 
entro il 31 dicembre; 

 

RICORDATO che con DECRETO 9 febbraio 2018 il differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, è spostato dal 28 febbraio 
al 31 marzo 2018; 

 

RICHIAMATA La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) pubblicata in data 
29.12.2017 nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 62): che come previsto 
dall’ART. 1, COMMA 37 proroga a tutto il 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali 
attribuite ai medesimi enti territoriali; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. Del 25/03/2017 n. 2 con cui sono state approvate le 

aliquote/tariffe della TASI , IMU ed addizionale comunale IRPEF per l’anno 2017; 

 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 

aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che 

costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito 

riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, del 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ; 

 



Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 

prescritti pareri tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.8.2000, pareri che vengono allegati alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

CON votazione: favorevoli n. 9  Astenuti n. 0 Contrari n. 0 

DELIBERA  

 

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 

tariffe in relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018: 

 

Imposta municipale propria (IMU ) 

 

Tipologia di immobili Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

Cat. Catastali A1,A8,A9 

0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9 comma 3 bis del D.L. 557/93  

ESENTE 

Altri fabbricati ( SECONDE CASE) 0,76% 

 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

 

Tipologia di immobili Aliquota Detrazioni 

Abitazioni principali e pertinenze cat. Catastali  

A1,A8,A9 

1,0 per mille  // 

Tutte le altre tipologie di abitazione e relative 
pertinenze 

esenti  // 

      

 

- di confermare l’addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2%   

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

 

- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 L. 296/2006; 

 



- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

Dopodichè la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed 
unanime votazione nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto ai sensi della 
D.Lgs n. 267/2000. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CLAUDIA BORRE' F.to  CRISTIANA SALVATORI 

 
___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 24-03-2018 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  CRISTIANA SALVATORI 

 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal             al           , ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì,            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  CRISTIANA SALVATORI 

È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CRISTIANA SALVATORI 

 


