
 
  ORIGINALE

 

Comune di Oltrona di San Mamette
Provincia di Como

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 37 DEL 19-12-2017
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE

UNICA) ANNO 2018
 
 
L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di Dicembre, alle ore 21:00, presso la Sala delle
Adunanze, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  
Componente Presente Assente

GALIMBERTI SILVANO X

FERRARIO FRANCESCO X

COLOMBI LORENZA X

BANCORA ANGELA X

TOPPI ELISA X

ZAFFANELLA MAURO X

SACCARDIN LORELLA X

SCORDO DOMENICO X

NACCHIA ANGELO X

GIROLA ALESSANDRO X

SCHIAVONE ANDREA X

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. PASQUALE PEDACE che provvede alla redazione
del presente verbale.
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione la seguente proposta di deliberazione:
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE

UNICA) ANNO 2018
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO CHE:
-       gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e
smi, istituiscono  l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale,
a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
-       la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi 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;
-       l’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 ha inserito, nel comma 3 dell’art. 13 del
D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, la lett. 0a) un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell’IMU “per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il
beneficio 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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;
-      La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha altresì disposto
l’abrogazione della norma che prevedeva la facoltà per i Comuni di assimilare alla abitazione
principale l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 1°
grado che la utilizzano come abitazione principale;

 
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.
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dalle disposizioni
in vigore;
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2017,  nonchè delle specifiche necessità del
bilancio di previsione 2018, per effetto delle quali appare opportuno confermare, per l’anno 2018, le
aliquote dell’imposta municipale propria “IMU”, dandosi atto che l’art. 1, comma 26, della legge
28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi  e delle
addizionali per l’anno 2016 e 2017, confermato anche per il 2018, rispetto ai livelli deliberati per
l’anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti, norma quest’ultima confermata
anche per l’esercizio 2017 all’art. 1, comma 46, della Legge 232/2016 (L. di stabilità 2017);
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RITENUTO pertanto di confermare le aliquote come di seguito riportate:
 
ALIQUOTA 3,5 per mille
- per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 
 ALIQUOTA 8,00 per mille

-    per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, ad esclusione della categoria
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1° gennaio 2014 ;
-    per gli immobili del gruppo catastale “C3” Laboratori per arti e mestieri;
-   per gli immobili in comodato REGISTRATO di cui all’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L.
201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 2014;
-    per tutti gli altri immobili salvo gli immobili esclusi o esenti per legge o regolamento;

 
ALIQUOTA 9,00 per mille

-    per le aree edificabili  
 
Acquisito il preventivo parere favorevole espresso dal responsabile del servizio
economico/finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
 
Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi per alzata di mano;
 

DELIBERA
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
2. di determinare per l’anno 2018 le seguenti aliquote:   
 
ALIQUOTA 3,5 per mille

-       per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
 
ALIQUOTA 8,00 per mille

-       per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, ad esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1° gennaio 2014 ;
-       per gli immobili del gruppo catastale “C3” Laboratori per arti e mestieri;
-       per gli immobili in comodato REGISTRATO di cui all’art. 13, comma 3, lettera 0a) del
D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 2014;
-       per tutti gli altri immobili salvo gli immobili esclusi o esenti per legge o regolamento;

 
ALIQUOTA 9,00 per mille

-       per le aree edificabili 
 
3. di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”
anno 2018:
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 
4. di dare atto che vengono rispettati i limiti massimi di cumulo di tassazione tra IMU e TASI, come
previsto dalla normativa vigente;
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;
 
6. 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. 31 del 30 Luglio 2014
dandosi atto che per effetto della legge di stabilità 2016 non è applicabile l’art. 18 lettera b)
“Assimilazioni ed esenzioni” del vigente regolamento IUC, Capitolo 2 – Componente IMU;
 
7. di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
 
8. di dare atto 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’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
 
 
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Con voti 7 favorevoli ed 1 astenuto (il consigliere Schiavone) su n. 8 presenti e votanti, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.
267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
SILVANO GALIMBERTI PASQUALE PEDACE
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