
 

 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 
2018.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GHIGNONE Dott. Andrea - Sindaco Sì 
2. AMERIO Domenico - Consigliere Sì 
3. BARATTA Ugo Giovanni - Consigliere Sì 
4. BOFFA Fabio Giovanni - Consigliere Sì 
5. GHIDELLA Fabio - Consigliere No 
6. SCAGLIONE Claudia - Consigliere No 
7. SOVERINA Laurent - Consigliere Sì 
8. CASAZZA Stefano - Consigliere Sì 
9. PASTURA Massimo Italo - Consigliere Sì 
10. GAMBAUDO Mattia - Consigliere Sì 
11. ALCIATI Maria Severina - Consigliere No 

  
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Anna SACCO BOTTO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GHIGNONE Dott. Andrea nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

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”;  

VISTO l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che 
il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

VISTO il Decreto 29/11/2017 con il quale il Ministro dell’Interno ha disposto il differimento al 28 
febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti 
locali; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ed ha disposto che la 
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), né per gli enti locali che deliberano il 
predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del Dlgs 267/2000, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e 
seguenti del medesimo Dlgs n. 267/2000”; 

RICHIAMATO, altresì, l’art.1, comma 42 della L.232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) il 
quale ha disposto la proroga al 2017 del blocco degli aumenti di tributi e addizionali degli enti locali; 

CONSIDERATO che l’art. 6 del DDL 2960, in corso di approvazione, avente ad oggetto “Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, 
proroga anche al 2018 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali per la parte che 
aumentano i tributi e le addizionali; 

RICHIAMATI: 

 l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214;  

 gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 



 l’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 
124; 

 l’articolo 1 – commi da 639 a 731 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014); 

 l’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 
 
norme tutte che hanno disciplinato in origine e successivamente modificato, la disciplina inerente la 
IUC: Imposta Unica Comunale, parte di imposta inerente l’IMU – Imposta Municipale Unica; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 in data 15.07.2014, pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020. 

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 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; 

CONSIDERATO altresì che, nella determinazione delle aliquote, si dovrà tenere conto della necessità 
di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione delle disposizioni normative 
sopra richiamate ed in particolare 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); 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  51 del 15/11/2017, esecutiva, con la quale veniva 
approvata la manovra tributaria e tariffaria al fine del bilancio di previsione 2018/2020 ed in 
particolare si proponeva   al Consiglio Comunale di CONFERMARE, le medesime aliquote, tariffe e 
detrazioni relative all’IMU, già in vigore per l’anno 2017, approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 in data 14/03/2017, esecutiva: 

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU IN VIGORE 

Fattispecie Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Aliquota ordinaria: per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli….) 9,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) € 200,00 

 

RICHIAMATA la proposta deliberazione di Consiglio Comunale inerente la determinazione delle 
aliquote TASI per l’anno di imposta 2018,  come di seguito riportato: 

 Aliquota pari al 1,50 per mille per le abitazioni principali, assimilate e relative 
pertinenze, (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), 

 Aliquota pari al 1,00 per mille per tutte le altre fattispecie di immobili soggette al tributo 
(tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili) 

 Fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 per mille; 



 

RICORDATO inoltre che ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16 del 2014 i comuni sono tenuti a prevedere in 
bilancio il gettito I.M.U. al netto della quota di alimentazione annuale del F.S.C.; l’I.M.U., ad aliquota 
base, verrà trattenuta direttamente dall'Agenzia delle entrate; 

VISTI i dati relativi al calcolo del fondo di solidarietà comunale pubblicati sul sito del Ministero 
dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Finanza Locale, alla data odierna, da 
cui risulta la quota di alimentazione del FSC del comune di Moasca; 

RILEVATO allo stato attuale, sulla base delle stime di gettito IMU elaborate dall’ufficio tributi 
tenendo conto della vigente disciplina in materia di IMU ed analizzati lo schema di bilancio e le 
previsioni di spesa, che, per garantire gli equilibri economici - finanziari di bilancio, è necessario 
confermare le aliquote vigenti; 

ATTESO inoltre che sulla base degli incassi IMU degli anni precedenti, della perdita di gettito 
derivante dalle disposizioni agevolative in materia di IMU, della quota di alimentazione del FSC, il 
gettito IMU stimato per l’anno 2018 ammonta a € 75.000,00; 

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 
15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

DATO ATTO altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale 
pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità 
meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto; 

VISTE:  

 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 ; 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 
relative alla IUC; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile del 
servizio in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del  DLgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

RICHIAMATO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

CON VOTI  nr. 6 favorevoli   -  nr. 2 astenuti (Pastura Massimo Italo, Gambaudo Mattia),  nr. 0 
contrari,  espressi per alzata di mano; 



 

D E L I B E R A 

per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel 
dispositivo della presente deliberazione,  

1. Di CONFERMARE, per l’anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 
6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D.  TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote IMU 

‰ 
Aliquote TASI 

‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per  tutte  le categorie di  immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,60 1,00 

2 

Unità  immobiliare  (cat. A/1, A/8  e A/9)  adibita  ad  abitazione principale  e  relative 

pertinenze  nella  misura  massima  di  un'unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 1,50 

 

2. Di CONFERMARE le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, nelle 
misure stabilite dall’art. 13 comma 10 D.L. 201/11 convertito in Legge 214/11: 

 € 200,00 (euro duecento) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo 
d’imposta (limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); 

3. Di DARE ATTO dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge 
147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015, come modificato dal 
comma 42 della legge 232/2016; 

4. Di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 
15/07/2014 ed alle vigenti disposizioni di legge in materia di I.M.U.; 

5. Di DEMANDARE ai competenti uffici l’invio telematico della presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

Successivamente il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI  nr. 6 favorevoli   -  nr. 2 astenuti (Pastura Massimo Italo, Gambaudo Mattia),  nr. 0 
contrari,  espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

Di DICHIARARE, stante l’urgenza determinata dalla necessità di considerarne i contenuti ai fini 
dell’approvazione del bilancio 2018/2020, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

F.to : GHIGNONE Dott. Andrea 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dott.ssa Anna SACCO BOTTO 
 

 
 
E' Copia conforme all’originale firmata digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì,  17/04/2018 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Anna SACCO BOTTO 
 
 


