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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 12 del 27-03-2018 

 
Oggetto: IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IMU), DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2018. IMMEDIATA ESECUTIVITA’. RELATORE: ASSESSORE 

GABRIELE MORANDINI  

  

 
Ufficio Proponente : Tributi 

 

 

L’anno Duemiladiciotto e questo dì Ventisette del mese di Marzo, presso la Sala del 

Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Al momento della votazione risultano presenti il Sindaco Sergio CHIENNI, n. 11 consiglieri 

e risultano altresì assenti n. 5 consiglieri, come segue: 

 

Presenti Assenti 

MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 

BRONZI CATERINA 

CIABATTINI EMANUELE 

BARBUTI CATERINA 

CIARPONI LEONARDO 

FABBRINI SARA 

CASTELLUCCI PAOLO 

BONACCINI MARCO 

ERMINI FRANCESCO 

FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

DI PONTE MAURO 

FRANCINI ELISA 

PUOPOLO LORENZO 

ROMEI DEBORAH 

TRABUCCO LUCA 

 

Totale Presenti: 11 

 

Totale Assenti: 5 

 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale CIARPONI LEONARDO. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa  NALDINI ILARIA incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 Che il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 

2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 che la predetta IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di aree edificabili e di una componente 

riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 che il successivo comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, dispone che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, così come 

modificata dai commi 707 e successivi del medesimo art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, 

n. 147; 

 l’art. 1, comma 10 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 che ha modificato l’art. 13, 

comma 2, del D.L. 201/2011 non attribuendo ai comuni, a partire dal 01.01.2016, alcuna 

facoltà di assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in 

comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione 

principale, ma prevedendo per la stessa, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 la riduzione del 50% della base imponibile purché ricorrano le 

seguenti condizioni: 

 il contratto sia registrato; 

 il comodante possieda un solo immobile in Italia; 

 il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune 

in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Tale agevolazione, disciplinata 

dall’art. 13, comma 3, lettera a) del D.L. n. 201/2011 si applica anche nel caso in cui il 

comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 l'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, come convertito nella legge 64/2013, che, 

modificando il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dispone che: "a decorrere 

dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 

comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360…… l'efficacia delle deliberazioni 

e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito 

informatico........."; 

 

CONSIDERATO che l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare, prevede 

che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
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quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale per le annualità d’imposta a 

partire dal 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01.04.2014, 

successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 61 del 25.09.2014, n. 

31 del 10.07.2015, n. 24 del 29.04.2016, n. 77 del 23.12.2016 e n. 85 del 22/12/2017; 

 

VISTO altresì: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 

deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle Finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 10, 

lettera e) della L. 208/2015, il quale dispone che le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 

essere inviati esclusivamente per via telematica, ed acquistano efficacia a decorrere dalla 

data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

VISTO: 

- il Decreto Ministeriale del 29/11/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 il 06 dicembre 

2017, di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 

da parte degli Enti locali dal 31/12/2017 al 28/02/2018; 

- il Decreto Ministeriale del 09/02/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 il 15 febbraio 2018, 

di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 da 

parte degli Enti locali dal 28/02/2018 al 31/03/2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, c. 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 che prevede il blocco degli aumenti 

dei tributi e delle addizionali comunali per gli anni 2016 e 2017 e che il disegno di legge di bilancio 

2018 n. 2960 prevede la proroga di tale blocco anche per l’anno 2018; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.2017, di approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020 e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, piano 

degli indicatori, piano delle OO.PP., piano delle valorizzazioni e alienazioni, ed altri allegati”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 22/12/2017 di determinazione delle aliquote 

Imu e Tasi e determinazione delle scadenze Tari per l’anno 2018; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il 

piano esecutivo di gestione 2018-2020 - Parte finanziaria; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’08/02/2018 che nel ricordare il 

blocco degli aumenti delle aliquote e delle tariffe applicabili dagli enti locali previsto dall’art. 1, 

comma 26 della Legge 28/12/2015 n. 208 così come confermato dall’art. 6 del Disegno di legge di 

bilancio 2018, stabilisce che per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea 

retta entro il I grado l’aliquota IMU debba essere ricondotta alla misura del 5,5 per mille così come 

deliberato per l’annualità 2015, a prescindere dalla circostanza che il carico tributario risulti 

diminuito in virtù dell’agevolazione prevista dalla legge statale qualora ricorrano i requisiti previsti 

dalla lettera 0a) del comma 3 dell’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214; 

 

PRESO ATTO della volontà di questo Ente di aderire a quanto richiesto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con nota dell’08/02/2018 deliberando, per l’anno 2018, un’aliquota 

agevolata per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il I 

grado nella misura del 5,5 per mille distinguendo le seguenti fattispecie: 

1) abitazioni escluse A/1-A/8-A/9, concesse dal possessore in comodato d’uso gratuito a 

parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il comodatario vi abbia fissato la 

residenza e la dimora abituale e nella misura massima di una unità immobiliare e relativa 

pertinenza classificata catastalmente in categoria C/6; 

2) abitazioni escluse A/1-A/8-A/9, concesse dal possessore in comodato d’uso gratuito a 

parenti in linea retta entro il primo grado che vi abbiano fissato la residenza e la dimora 

abituale con il rispetto dei requisiti di cui all’art. 1, comma 10 della Legge 28 Dicembre 

2015, n. 208, i quali beneficeranno non soltanto dell’aliquota agevolata, ma anche della 

riduzione del 50% della base imponibile; 

 

TENUTO CONTO che la medesima aliquota agevolata del 5,5 prevista per le abitazioni concesse 

in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, secondo le fattispecie sopra 

riportate, doveva essere applicata anche per le annualità 2016 e 2017 e che l’ufficio tributi si 

adopererà affinché i contribuenti possano essere messi nelle condizioni di compensare quanto 

eventualmente versato in eccedenza o procedere alla richiesta di rimborso; 

 

VISTO il decreto sindacale di nomina n. 4 del 30/01/2018 di attribuzione all’Avv. Massimo Bigoni 

delle funzioni dirigenziali dell’Area servizi tributari alla persona e alle imprese e dell’U.O.A. Affari 

economici e finanziari; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 08/02/2018 di nomina del 

dirigente dell’area servizi tributari alla persona e alle imprese e dell’U.O.A. affari economici e 

finanziari, Avv. Massimo Bigoni, quale funzionario responsabile dei tributi locali; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

n.267/2000; 
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VISTO il parere del revisore rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma1, lett. b) punto 7 del D.Lgs 

267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B); 

 

ACQUISITI i pareri (favorevoli) di rito resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 

- da parte del dirigente dell’Area Servizi Tributari alla Persona e alle Imprese, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- da parte del Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 

PRESO atto che in allegato viene riportata la trascrizione della registrazione audio della seduta; 

 

Con voti n. 8 favorevoli ( Gruppo Maggioranza) 

 

   n. 3 astenuti (  Gruppo Terranuova in Comune Conss.: Fuccini, Ermini, Castellucci)    

   n. 1 contrario ( Gruppo Percorso Comune Cons. Bonaccini) 

 

espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di stabilire per l'anno 2018 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU), come 

meglio esplicitate nell’allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e 

di seguito riportate: 

- aliquota 4 per mille abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (C/2, C/6 e C/7). Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino 

a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; 

- aliquota 5,5 per mille abitazioni, escluse A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso 

gratuito a parenti in linea retta entro il I grado, a condizione che vi abbiano fissato la 

residenza e la dimora abituale, nella misura massima di una unità immobiliare e relativa 

pertinenza classificata catastalmente in categoria C/6; 

- aliquota 5,5 per mille e riduzione della base imponibile del 50%, abitazioni, escluse 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il I 

grado a condizione che vi abbiano fissato la residenza e la dimora abituale con il rispetto 

dei requisiti di cui alla lettera 0a) del comma 3 dell’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 

201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- aliquota 9 per mille per tutte le altre tipologie di immobili e aree edificabili; 

- aliquota 9 per mille per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 

09/12/1998, per i quali è prevista la riduzione al 75% dell'imposta; 

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
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legislativo n. 446 del 1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene 

esecutiva), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

3) di dichiarare con voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti e n. 1 contrario ( come la votazione sopra 

riportata) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 267/2000. 
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Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  Il Segretario Comunale 

(CIARPONI LEONARDO) (Dott.ssa  ILARIA NALDINI) 

 

 



ALLEGATO A 

IMU 2018 – ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Abitazione principale A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) 4 per mille 

Detrazione abitazione principale e 
pertinenze € 200,00 (rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione) 

 
Altri immobili e aree edificabili 
 

9 per mille  

Abitazione, escluse le categorie catastali 
A/1, A/8, A/9, concessa in comodato d’uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado e relativa pertinenza 
classificata catastalmente in categoria C/6 
 

5,5 per mille  

Abitazione, escluse le categorie catastali 
A/1, A/8, A/9, concessa in comodato d’uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il 
primo grado e relative pertinenze (C/2, C/6, 
C/7) con il rispetto dei requisiti previsti 
dall’art 1, comma 10 della Legge 28 
Dicembre 2015, n. 208. 

5,5 per mille 
 

e riduzione del 50% 
della base 
imponibile 

 

Immobili locati a canone concordato ai 
sensi della L. 431 del 09/12/1998 per i quali 
è prevista la riduzione al 75% dell’imposta 

9 per mille  

 
Terreni agricoli 
 

 
Esenti 

 
 

 




