
CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   10    del  28/03/2018

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2018

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di marzo     alle ore 17:30, presso la sede comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE
SCRUTATORE

 .

VALETTINI ROBERTO  SINDACO P
 .

GIOVANNONI ALESSANDRO  CONSIGLIERE P
 .

MORETTI GIADA  CONSIGLIERE P
 .

BRUNETTI TANIA  CONSIGLIERE P
 .

AMORFINI SILVIA  PRESIDENTE P
 .

MARIOTTI MARCO  CONSIGLIERE P
 .

CIPRIANI ROBERTO  CONSIGLIERE P
 .

SCHIANCHI ELEONORA  CONSIGLIERE P
X

 .

FIORENTINI ACHILLE  CONSIGLIERE P
X

 .

TANZI FRANCO  CONSIGLIERE P
 .

BIANCO VALENTINA  CONSIGLIERE A
 .

TOME' KATIA  VICE PRESIDENTE P
 .

LOMBARDI MARIA  CONSIGLIERE P
X

 .

BRUNELLI MONJA  CONSIGLIERE P
 .

COPPELLI FILIPPO  CONSIGLIERE P
 .

MAGNANI SILVIA  CONSIGLIERE P
 .

DEMETRIO ARTURO ANDREA  CONSIGLIERE A

Presenti n.  15 Assenti n.  2

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale  la Sig.ra Silvia Amorfini   

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione 
importata di seguito.
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Prima della discussione del presente argomento, esce dall’aula il Sindaco, portando i Consiglieri presenti a n. 
14

L’assessore Mariotti illustra la pratica, come da registrazione in atti.
Quindi, terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto del Mini stero dell’Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017.

Visto il decreto del Mini stero dell’Interno del 09 febbraio 2018, con il quale viene ulteriormente differito il 
termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  degli  enti  locali  al  31  marzo  2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale  n. 38 del 15/02/2018.

VISTA la  legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 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;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):“Il comune, con la  
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo  
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia  
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,l'aliquota 
massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. *** omissis***”

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 immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato,  possieda  nello  stesso  comune  un  solo  altro  immobile  -  così   come  definito  nella 
risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 17/02/2016 - 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 al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;
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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 dovrebbe far  fronte attraverso un incremento del  Fondo di  
solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del  
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate,  
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei  
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la  
quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di  
approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37 lett. a), L.  
n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di  
aumento  delle  aliquote  e  tariffe  dei  tributi  locali,  stabilendo  che   “…  Al  fine  di  contenere  il  livello  
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni  
2016, 2017 e 2018 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. Per l'anno 2018 la sospensione di cui  
al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo  
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  al  fine  di  consentire,  a  parità  di  gettito,  
l'armonizzazione delle diverse aliquote. (…). 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, e a decorrere dal  
2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  
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 …”;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, anche per l’anno di imposta 2018,  
può unicamente

a) ridurre l’aliquota dell’IMU;
b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

TENUTO  CONTO  che,  nell’anno  2017,  le  aliquote  applicate,  approvate  con  deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 7  in data 16/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, erano le seguenti:

Aliquote e detrazioni IMU 

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,48%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06%

Altri immobili 1,06%

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari 0,48%
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Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti 
Autonomi) € 200,00

RITENUTO di confermare per l'anno 2018 , le aliquote in vigore nell'anno 2017 , per garantire gli equilibri di  
bilancio;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dagli artt. 49  e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;     

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Lombardi, Coppelli, Brunelli, Magnani), resi nei  
modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del  
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , relative all’anno  
2018, come di seguito indicato:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0,48%

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 1,06%

Altri immobili 1,06%

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case 
popolari 0,48%

Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8 e A/9 e Alloggi Istituti 
Autonomi) € 200,00

2. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n.  
147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in 
legge n. 68/2014).

3. Di dare mandato al Dirigente del 3°settore “Affari Generali e Finanziari” di predisporre gli atti necessari 
per dare attuazione alla presente deliberazione.

Con  separata decisione e con  n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 4 astenuti (Lombardi, Coppelli,  
Brunelli, Magnani), resi nei modi e forme di legge, stante l’urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi  del  4° comma dell’art.  134 del  D.Lgs.  
267/2000.

Rientra in aula il Sindaco, portando i Consiglieri presenti in aula a n. 15.
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
 Approvazione aliquote IMU 2018

Parere di regolarità tecnica

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 21/03/2018 Il Dirigente del 3° SETTORE AFFARI GENERALI E 
FINANZIARI

Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:
 Approvazione aliquote IMU 2018

Parere di regolarità contabile

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

 

Aulla, 21/03/2018 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente

DOTT. RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente la Sig.ra Silvia Amorfini

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto,  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  informatico 

comunale, in data  13/04/2018 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data,  13/04/2018 Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente

Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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