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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018. 

CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ANNO PRECEDENTE. 

 

L’anno 2018 addì 29 del mese Marzo alle ore 18.30 in Solbiate Arno e nella Residenza Municipale 

in seguito a regolare avviso scritto si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sig. 

BATTISTON ORESTE - SINDACO - con l’assistenza del Segretario Comunale, il dott. Salvatore 

Curaba. 

 

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

 

1 - BATTISTON ORESTE SI  8 - BARBISOTTI STEFANO  SI 

2 - RIGANTI MARCO SI  9 - BELLINGRERI PAOLO SI 

3 - CATTINI ALICE SI  10 - DE FALCO ARMANDO SI 

4 - COLOMBO LAURA SI  11 - RIGANTI ALBERTO SI 

5 - ROSIO ALESSANDRO NO  12 - MILANI MATTEO SI 

6 - PALUMBO GENNARO SI  13 - MAZZETTI ELENA NO 

7 - MAZZONETTO FABRIZIO SI    

 

In complesso si hanno: Consiglieri presenti n.  11 Assenti n. 2 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla discussione dell’ordine 

del giorno come segue. 

 



 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018. CONFERMA 

ALIQUOTE VIGENTI NELL'ANNO PRECEDENTE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.18 agosto 2000 

n.267. 

 

Premesso che: 

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

2011, n.214, ha istituito a decorrere dall’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13 luglio 2012 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), successivamente 

modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30 novembre 2013; 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che 

la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 1 agosto 2014, è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità d’imposta 

a partire dal 2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3  del 8 aprile 

2015; 

 l’art.1 della Legge 28.12.2015 n. 208 e ss.mm.ii. che:  

 al comma 10 ha modificato l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 riguardante il 

beneficio 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; 

 al comma 13 ha previsto a decorrere dall'anno 2016 per i terreni agricoli, l'esenzione 

dall'imposta municipale propria sulla base dei criteri 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;  

 al comma 26 ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali 

comunali anche per l’anno 2018. 

 

Considerato che le richiamate modifiche normative alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla 

struttura dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, l’esclusione 

dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 

e C/7); 

 alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (come modificato 

dalla Legge 28.12.2015 n. 208); 

 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008; 



 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle 

unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (come modificato dalla 

L. 208/2015); 

 ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia 

(come modificato dalla L. 28.12.2015 n.208); 

 fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

 

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state 

assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: 

 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

 

Considerato, inoltre, che l’art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011 n. 201 consente di modificare le 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU); in particolare: 

 il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 

punti percentuali; 

 il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% 

prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 

 

Visto: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296, secondo cui 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 Decreto Legge 06.12.2011 n. 201, secondo cui 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 per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del predetto termine; 

 l’art. 13, comma 13bis, del Decreto Legge 06.12.2011 n. 20, secondo cui la deliberazione di 

approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a 

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

 la Legge 232/2016, che all’art. 1 comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della Legge 

di Stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche 

degli Enti Locali. 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 29/12/2017, avente ad oggetto "Differimento dal 

31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli enti locali."(G.U. n.285 del 6-12-2017). 

 

Preso atto che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, nel corso della seduta straordinaria 

del 7 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la 



deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 dei Comuni, delle Province e delle Città 

metropolitane. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2017, avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote IMU per l’anno 2017”, con la quale venivano approvate per l’anno 2017 

le seguenti aliquote di imposta: 

-  0,45 per cento per le abitazioni principali (cat. A1-A8-A9) e pertinenze e con la detrazione 

di €. 200,00; 

-  0,81 per cento per i fabbricati classificati nella categoria D; 

-  1,06 per cento per gli altri immobili; 

-  0,46 per cento per le unità immobiliari adibite ad uso abitazione con pertinenza, concesse 

in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario 

risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito;” 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU in vigore nell’anno 2017, come sopra 

indicate. 

 

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; 

 

Acquisito ed allegato il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., acclarato al Protocollo dell’Ente in data 23.03.2018 al 

n. 2367 (Allegato A). 

 

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi 

entrambi dal Responsabile del Settore Contabile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 

147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Il Sindaco, Sig. Oreste Battiston – richiamando integralmente il dibattito svoltosi in occasione 

dell’esame e della discussione dell’argomento posto al secondo punto dell’ordine del giorno della 

odierna seduta consiliare, nel corso del quale, di comune accordo tra maggioranza e minoranza 

consiliare, è stato deciso di esaminare e discutere in un’unica soluzione tutte le proposte deliberative 

afferenti il bilancio previsionale 2018-2020  – mette ai voti la suesposta proposta di deliberazione, 

avente per oggetto la “Determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2018. Conferma aliquote 

vigenti nell’anno precedente”, posta al quarto punto dell’ordine del giorno della odierna seduta 

consiliare. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

  

Consiglieri Presenti n.11; 

Consiglieri Astenuti n.0 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.11. 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 

1. Di confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già in vigore 

per l’anno 2017 nelle seguenti misure: 



- l’aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie 

catastali A1-A8-A9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze: 0,45%; 

- per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 

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; 

- l’aliquota relativa ai fabbricati classificati nella categoria D: 0,81%; 

- l’aliquota relativa agli altri immobili: 1,06%; 

- aliquota ridotta uso gratuito parenti 0,46% per le unità immobiliari adibiti ad uso 

abitazione con pertinenza, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 

(genitore-figlio o figlio-genitore), a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente 

e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve 

essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati 

ad uso abitativo situati nel territorio comunale. Il riconoscimento di tale agevolazione è 

subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il termine 

del pagamento del saldo dell’imposta, chi l’avesse già presentata nell’anno 2013, 2014, 

2015 e 2016 non deve ripresentarla se le condizioni sono le stesse. 

 

1.  Di demandare al Responsabile IUC ogni adempimento conseguenziale necessario a dare 

attuazione al presente deliberato, ivi compresa la pubblicazione delle  aliquote nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n.11; 

Consiglieri Astenuti n.0 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.11. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

NELL'ANNO PRECEDENTE.

2018

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/03/2018

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Marisa Mazzetti - f-to digitalmente

Parere Tecnico

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica

della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/03/2018Data

Parere Favorevole

Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità

contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 
BATTISTON ORESTE 

F.to digitalmente 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Salvatore Curaba 

F.to digitalmente 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 17/04/2018 

 

Solbiate Arno, 17/04/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Avv. Salvatore Curaba 

                     F.to digitalmente 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna, 

17/04/2018, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 comma 1 del D. 

Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 

Solbiate Arno, 17/04/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                Avv. Salvatore Curaba 

                      F.to digitalmente 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267  

 

Solbiate Arno, 29/03/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Avv.  Salvatore Curaba 
                             F.to digitalmente 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Battiston Oreste;1;66368862619930773649512690586330719421
CURABA SALVATORE;2;139091861049953384474135813585970865765


