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   Delibera     N.      4      
 Data   27/02/2018 

 N.          prot. gen. 
 
Data  

 
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE 
PRINCIPALE IMPOSTA   MUNICIPALE   PROPRIA   (IMU):   CONFERMA  
ALIQUOTE  E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018 
 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  ventisette, del mese di  febbraio, alle ore  19 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi  spediti nei modi e termini 
di legge, in sessione ORDINARIA  ed in  PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
GNECCHI STEFANO  SINDACO   P  
BAZZINI ENZO  VICESINDACO   P  
CHIAPPAROLI DAMIANO  CONSIGLIERE   P  
BONGIORNI GIOVANNI  CONSIGLIERE   P  
OBERTI ANTONELLO  CONSIGLIERE   P  
RATTI LORENA  CONSIGLIERE   P  
BELLOCCHIO RICCARDO  CONSIGLIERE   P  
RAGALLI MIRELLA  CONSIGLIERE   P  
BERTONAZZI RENATO  CONSIGLIERE   P  
LUPI SILVIA  CONSIGLIERE   P  
ALPEGIANI MICHELA  CONSIGLIERE   P  

Totale  11  
 
 
 Partecipa il  Segretario Comunale Signor DOTT. ENRICO CORTI. 
 
 
Il Presidente, GNECCHI STEFANO  ,  in qualità di SINDACO, dichiarata aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica 
sull’argomento in oggetto: 



      

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27/02/2018 
 

OGGETTO: Determinazione aliquota per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  

anno 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018 
 

Il Consiglio Comunale 

Dato atto  che, 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 in caso di mancata adozione 
della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 
296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.  

RICORDATO che con DECRETO 9 febbraio 2018 il  differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 degli enti locali, è spostato dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. : 

PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n. 201 art. 13 aveva anticipato in via sperimentale al 2012 l’istituzione 
dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di 
immobili di cui all’art.2 del D. LGS. 30/12/1992 n.504 , 

VISTO il comma 639 dell’art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC nonché in particolare il successivo 
comma 703 che testualmente recita “L’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione 
dell’IMU”, 

VISTI, altresì i successivi commi 707 l. 147/2013 e segg. integrativi e modificativi dell’originario art. 13 del dl 
istitutivo dell’IMU. 

RICHIAMATI : 

• Il comma 6 che stabilisce l’aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali possono 
modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ; 

• Il comma 7 che riduce l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai 
Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali ; 

• Il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 conv. in legge 133/1994 lasciando facoltà ai 
Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota 

• Il comma 2 al punto 2 introdotto con la legge 147/2013 istitutivo dell’esenzione per l’abitazione 
principale e pertinenze relative ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 .A/8 
ed A/9, per le quali rimane salva la precedente disciplina, 

• Il comma 2 al punto 3 introdotto con la legge 147/2013 di assimilazione all’abitazione principale 

• Il comma 9 che da facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR 
917/1986 , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società , ovvero nel caso di immobili locati; 

• Il comma 10 ,così come sostituito dalla legge 147/2013 che stabilisce la detrazione per abitazione 
principale delle categorie a/1, a/8 ed a/9 e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla 
concorrenza dell’imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio , 

• Il comma 708 che prevede l’esenzione totale per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• Visto il proprio atto n.  8 in data 02/04/2014 di approvazione del regolamenti I.U.C. ; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del 
gettito IMU tra Stato e Comune: 

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto 
a seguito della manovra sulle aliquote; 

 



      

 

ATTTESO che  i Fabbricati Rurali strumentali all’attività agricola  ed i terreni agricoli sono  esenti in quanto il 

Comune di Corte Brugnatella rientra in zona montana come stabilito nella 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. 

 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

VISTO l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 convertito in Legge 80/2014 che ha introdotto, con effetto 
dall’anno 2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai 
cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di 
proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato. 
Le imposte TASI e TARI sulle suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura di due terzi. 
La disposizione ha effetto dal 2015 ed è necessario presentare al Comune una autocertificazione 

 

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità 

di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al 

riguardo, sono: - Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 

(art. 1, comma 10) E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) 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; 
 
 

RICHIAMATA La legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205)  pubblicata in data 29.12.2017 nella 

Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 62):  che come previsto dall’ART. 1, COMMA 37  proroga a tutto 

il 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui 

aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali. 
 
RITENUTO: 

1. di CONFERMARE le aliquote per l’anno 2018, tenendo conto degli equilibri di bilancio. 

2. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando invariate le 
detrazioni stabilite dal medesimo decreto; 

3. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

4. di confermare,  ai fini del pareggio economico del Bilancio  l’Aliquota di base per i fabbricati  e le aree 
fabbricabili  0,90% 

CONSIDERATO che   la stima di gettito I.M.U. per l'anno 2018, effettuata dall'ufficio tributi del Comune, in 

base all’aliquota proposta ed alla Quota di alimentazione Fondo di solidarietà comunale dal 2018 (Quota 
2018 (22,43%) calcolata sul gettito I.M.U. stimato da trattenere per alimentare il F.S.C. 2018 - art. 2 
DPCM 25/05/2017 di  € 48.072)  è pari ad €  226.000,00  e consente il permanere degli equilibri di Bilancio                                                                                                               

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa 
nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofriscale.gov.it; 

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000; 



      

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal  Responsabile di ragioneria; 

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 

Con  voti favorevoli n.     11 contrari n.  0    astenuti n.   0    espressi nei modi previsti dal vigente statuto 

comunale 
 

DELIBERA 

1) per le motivazioni sopra esposte, di approvare le seguenti aliquote e detrazioni  IMU per 
l'anno 2018: 

 

ANNO  2018 ALIQUOTE 

Aliquota di base per i fabbricati   
e le aree fabbricabili 

0,90% 

Aliquota per l'abitazione principale 
(a/1,a/8,a/9) e per le relative 
pertinenze   

0,40% 

Detrazione per l’abitazione principale 
(a/1,a/8,a/9) 

 €   200,00 

 

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve   superare l’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e alle 

altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;  

4) 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. 8 del 

02/04/2014;  

5) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote 

I.M.U., dovrà essere pubblicata sul portale del  Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze http://www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate. 

INDI con separata votazione: 

Con  voti favorevoli n.    11  contrari n.  0    astenuti n.   0    espressi nei modi previsti dal vigente statuto 

comunale 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 



      

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Il Sindaco 

F.to GNECCHI STEFANO 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to DOTT. ENRICO CORTI 

__________________________________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel sito web 
istituzionale del Comune il giorno 13/03/2018  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi  art. 
124 D.Lgs. 267/2000. 
 
Corte Brugnatella, lì 13/03/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ENRICO CORTI 
___________________________________________________________________________________________ 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO 
 
 Corte Brugnatella li, 13/03/2018 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Mozzi Agostino 

____________________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale atesta che il presente atto è stato pubblicato nell’Albo Web istituzionale 
del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/03/2018 al  28/03/2018  come prescritto dall’art. 32, comma 
1 della L. 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Corte Brugnatella, lì 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. ENRICO CORTI 
____________________________________________________________________________________________ 
� il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per espressa votazione dell’organo 
deliberante. 
Corte Brugnatella li, 
 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. ENRICO CORTI 

 
 
  
 


