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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 2 del 27-03-2018 

COPIA            COD. ENTE 10570 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2018 (CONFERMA) 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 21:00, presso la 

sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio, si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 
 

NEGRETTI CINZIA P VANGELI STEFANIA P 

PAGANI GABRIELE A GIUSSANI LUISA ENRICA A 

CANOBBIO ANDREA P CARNIO FLORA P 

GINI DANIELA P GIROLA LUCA P 

CASTELLI CARLO P CHIESA MASSIMO A 

SAMPIETRO ALBERTO P SANTIN ENRICO P 

COLACICCO MONICA P   
 

 

PRESENTI:    10 

ASSENTI:     3 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, CAIROLI Dott.ssa LAURA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, NEGRETTI  CINZIA, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2018 (CONFERMA) 

 

 

 

 

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, fra l’altro, dell'imposta municipale propria 
(IMU); 

 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 

l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all’art. 13 
del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale 

propria; 

 

VISTO il D.L. 16/2012 recante modifiche alle norme generali sopra richiamate; 

 

VISTO l’art. 1, comma 677, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dall’art. 
1, comma 679 della L. 190/2014 “Legge di Stabilità 2015”, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 

DATO ATTO che, per quanto riguarda l’anno 2018, il Ministero dell’Interno – Dipartimento 

per la Finanza Locale non ha, ad oggi, comunicato, in via definitiva, l’entità della quota del 
Fondo di Solidarietà Comunale di cui alla L. n. 228 del 24 dicembre 2012 che il Comune 

dovrà alimentare, ma che lo stesso è, ad oggi stimato, in circa € 231.602,48;  

 

DATO ATTO altresì che, l’ammontare del suddetto Fondo spettante al Comune di Guanzate 
per l’anno 2018 non è, ad oggi, conoscibile; 
 



VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) come 

modificato dall’art. 1, comma 42, lettera a) della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) e, 
successivamente, dall’art. 1, comma 37 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018),che 
prevede che per contenere il livello complessivo della pressione tributaria per l’anno 2018 è 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote e tariffe 

deliberate per l’anno 2015; 
 

SOTTOLINEATO che il divieto di cui sopra non consente, in ogni caso, la revoca 

dell’aliquota agevolata approvata per l’anno 2015/2016 relativamente alle abitazioni cedute in 
comodato a genitori/figli nonostante l’entrata in vigore delle agevolazioni statali sopra 
descritte per la medesima fattispecie;  

 

EVIDENZIATO che la conferma delle aliquote approvate per l’anno 2017, unitamente ai 
trasferimenti statali sopra indicati, consentiranno la realizzazione di un gettito sufficiente ad 

assicurare la continuità dei servizi attivati sul territorio comunale e a garantire gli equilibri di 

bilancio per l’anno 2018; 

 

DATO ATTO che, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sopra indicate, 

l’Ufficio Tributi, ha provveduto ad effettuare le simulazioni necessarie per la quantificazione 

previsionale del gettito derivante dall’applicazione dell’IMU alla luce delle modifiche 
normative introdotte (all. “C”); 

 

APPURATO che la conferma, per l’anno 2018, delle aliquote IMU 2017 (aliquota ordinaria 

all’1,06% ed aliquota  ridotta allo 0.46% per le abitazioni e relative pertinenze cedute in 

comodato gratuito a parenti entro il 1° grado), consentirà di realizzare un gettito di spettanza 

comunale preventivamente quantificabile in circa € 1.591.600,00 al lordo della quota di 
alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale; 

 

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 

0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 



successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO infine, che l’aliquota relativa alle abitazioni principali ancora soggette al 
tributo (cat. A01, A08 e A09) è confermata allo 0.35%, tenuto conto del fatto che la categoria 

in questione è oggetto di imposizione anche in ambito TASI; 

 

VISTO l’articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno del 29.11.2017 con il 

quale è stato differito al 28.02.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018/2020 da parte degli Enti Locali; 

 

VISTO l’articolo unico, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno del 09.02.2018 con il 

quale è stato ulteriormente al 31.03.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali; 

 

RITENUTO, pertanto,  

 

1. di confermare, per l’anno 2018, l’aliquota ordinaria dell’IMU in misura pari 
all’1,06%; 

2. di confermare, per l’anno 2018, la riduzione dell’aliquota ordinaria statale (0,76%) di 
complessivi 0,3 punti percentuali per quanto riguarda le abitazioni e relative 

pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 1° grado; 
3. di confermare, per l’anno 2018, la diminuzione dell’aliquota statale prevista per 

l’abitazione principale (0.4%) nella misura di 0,05 punti percentuali, determinando 
quindi, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale ed appartenenti alle categorie 

catastali A01, A08 ed A09, l’aliquota pari allo 0.35%; 
4. di confermare che le abitazioni di cui al punto 3 potranno usufruire della detrazione di 

cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 nella misura di € 200,00; 
 

VISTA la tabella definitiva relativa alle aliquote e alle detrazioni relative all’Imposta 
Municipale propria- Anno 2018, allegata al presente atto (all. “B”); 

 

VISTO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione, Verbale n. 3 acquisito al prot. n. 

3568 del 08.03.2018 (All. “A”); 

 

ACQUISITI, in merito alla proposta di deliberazione e quale parte integrante e sostanziale 

della stessa, i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell’Area 
Finanziaria e Servizi alla Persona, nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione 
amministrativa da parte del Segretario Generale; 

  

Effettuata la votazione in forma di legge, in merito all’argomento in oggetto in presenza di n. 
10 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:  

 

- voti favorevoli  n. 8 

- voti contrari    n. 2 (Carnio, Girola) 



 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta 
Municipale propria, come indicate nella tabella allegata al presente atto, per costituirne 

parte integrante e sostanziale (All. “B”); 
 

2. Di dare atto che il gettito IMU per l’anno 2018, che si prevede ammonterà ad € 
1.591.600,00 circa consentirà, da un lato, la salvaguardia degli equilibri del Bilancio 

attualmente in corso di predisposizione, dall’altro la copertura delle spese consolidate 
e l’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale di cui alla L. n. 228 del 24 

dicembre 2012; 

 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona la 
trasmissione della copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e con le 

modalità stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;  

 

4. Di dichiarare, con successiva votazione unanime FAVOREVOLE, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 

 

 

ALLEGATI: 

 

A) Parere Revisore 

B) Tabella aliquote e detrazioni 

C) Tabella previsione gettito IMU 

D) Trascrizione 

 

 

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.2 del 27-03-2018 

 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) PER L'ANNO 2018 (CONFERMA) 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico f.f. 
 

 

 

Lì, 21-03-2018 Il Responsabile del Servizio f.f. 

 F.to STRAMBINI Ing. DARIO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile f.f. 
 

 

 

Lì, 21-03-2018 Il Responsabile del Servizio f.f. 

 F.to STRAMBINI Ing. DARIO 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

______________________________________________________________ 

 

 

PARERE DI CONFORMITA’ 

 

VERIFICATA LA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, ai sensi dell’art. 97, 
comma 2, del D.LGS. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm. e dell’art. 3.1 del Regolamento sui controlli 
interni.  

 

Lì, 21-03-2018 Il Segretario Comunale 
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 F.to CAIROLI Dott.ssa LAURA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
  



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NEGRETTI  CINZIA  

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale 

D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

F.to CAIROLI Dott.ssa LAURA  

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale 

D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno _______20-04-2018_______ e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 

e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009. 
 

 

Lì, _______20-04-2018_______ 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to CAIROLI Dott.ssa LAURA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

 

 

 

 

 
 



All. B

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE

TERRENI AGRICOLI

(tranne le tipologie esenti)
1,06% //

AREE EDIFICABILI 1,06% //

ALTRI FABBRICATI

(compresi i fabbricati di cat. C2, C6 e C7 non pertinenziali)
1,06% //

ABITAZIONI PRINCIPALI ED ASSIMILATE (dalla cat. A2 alla cat. A7) 

con le relative PERTINENZE*

ABITAZIONI PRINCIPALI DI CAT. A1, A8 e A9, con le relative 

PERTINENZE*
0,35% € 200,00

FABBRICATO CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO A 

PARENTI ENTRO IL 1° GRADO PER ESSERE UTILIZZATO COME 

ABITAZIONE PRINCIPALE CON LE RELATIVE PERTINENZE*

0,46% //

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

(art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011)

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE 

ALLA VENDITA (fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati)

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2018

ESENTI

ESENTI

ESENTI


