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COMUNE DI PLESIO
Provincia di Como

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 2 DEL 03-03-2018
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – I.M.U. 2018
 
L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di Marzo, alle ore 11:00, presso la SEDE COMUNALE,
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  

CONTI FABIO X  

CAGNI ROBERTO X  

ANGELINETTI GIUSEPPINA X  

DELL'AVO PAOLO X  

SPIATTA GIORGIO X  

DELL'AVO PIERO X  

GHIRIMOLDI RITA X  

MACHEO FLAVIO X  

SCIASCIA MASSIMO X  

MANZONI MARTINO X  

PETAZZI ALESSIO X  

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FRANCESCO CHICCA che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, FABIO CONTI nella sua qualità di PRESIDENTE
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 



 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – I.M.U. 2018
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Vista la legge 208/2015 per quanto attiene il tributo IMU;
Considerato che occorre procedere a determinare le   aliquote e le detrazioni per il tributo riferito
all’imposta comunale propria – IMU – per l’anno 2018 entro il termine fissato per l’approvazione del
bilancio; 
Visto che sulla base delle aliquote  IMU  applicate nel   2014,  così come  confermate per l’anno 2015,
2016 e 2017  il gettito preventivato del tributo per l’anno 2018 risulta compatibile con quanto iscritto in
bilancio nel limite delle spese da finanziare;
Dato atto  che ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. 6-12-2011, n. 201, convertito con modificazioni,
dalla legge 22-12-2011, n. 214 e così come modificato dall’art.9 bis del D.L. 28-03-2014, N. 47
convertito con modificazioni nella legge 23-5-2014 n. 80 è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’Estero (AIRE) Già PENSIONATI
NEI RISPETTIVI Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato  d’uso;
Considerato che:
 

-       il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili;
 

-       le aliquote fissate per l’anno 2015  dal legislatore erano:
 

-       aliquota di base dell’imposta pari allo  7,60 per mille, che i Comuni con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare in
aumento o in diminuzione, sino a 3 punti percentuali;
-       aliquota ridotta allo 4 per  mille  per l’abitazione principale e le relative pertinenze,
-       che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti percentuali;

 
Visto il Regolamento  per l’applicazione della IUC, sezione IMU approvato con deliberazione
consigliare n. 19 in data 05-08-2014;  
 
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i   pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi
competenti (ex articolo 49 del TUEL);
 
Tutto ciò premesso,
 
Con  voti favorevoli n.  8   contrari n. 0   ed astenuti n. 0; 
 

DELIBERA
 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
 
2. di approvare le aliquote IMU per l’anno 2018, conservando le stesse dell’anno 2017  come segue:
 
4,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze; dall’imposta
dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 



8 per mille  per tutti gli altri immobili;
 
3. di prendere atto che sono esenti dall’Imposta Municipale Unica:
 

-          i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni
merce”), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 

-          i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 

-          i terreni agricoli in quanto, a norma del Dl 4/2015  il  territorio del Comune di Plesio
rientra nell’elenco dei comuni considerati totalmente montani;

 
4. di recepire le modifiche della disciplina  del tributo nonché  i benefici previsti per il contribuente
introdotti dalla legge  208/2015;
 
di dichiarare  con separata unanime votazione la presente immediatamente eseguibile (articolo 134,
comma 4, del TUEL).
 



 
 

Deliberazione di CONSIGLIO n. 2 del 03-03-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to DOTT. FABIO CONTI F.to DOTT. FRANCESCO CHICCA

 
 

 
 [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to DOTT. FRANCESCO CHICCA

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 

Il Segretario
DOTT. FRANCESCO CHICCA

 


