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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Originale 
 

 
DELIBERAZIONE  N.3   DEL 16-01-2018 

 

 
Oggetto: ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) ED ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). 

 

 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  sedici del mese di gennaio, alle ore 

21:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 
convocazione. 

Alla  trattazione  dell'argomento  in oggetto, in seduta Pubblica risultano 
presenti e/o assenti i consiglieri: 

Carnevali Daniele P Filipetti Annarosa P 
PAESANI MASSIMINO P MONTIRONI SAURO P 
Vaccarini Massimo P RICCI ALESSANDRO P 
Belelli Massimiliano A ZENOBI EMANUELE P 
Soldini Luciano P FAVA ANDREA P 
Turbanti Silvano A TOMASSETTI ALESSANDRO P 
Cuomo Michele P   
 
Assegnati n. 13.     In carica n.13.     Assenti n.   2.      Presenti n.  11. 
 

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:  
Lombardi Patrizia P 
Castura' Elisabetta P 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. 

Gianantoni Fabio 
Assume  la  presidenza  il  Sig. Carnevali Daniele nella sua qualità di 

PRESIDENTE 
Constatata  la  legalità  della  seduta,  il Presidente dichiara aperta la 

stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra 
indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

− l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

− l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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; 

RICHIAMATO il comma 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) che testualmente recita: 
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015 "" (omissis)” 
VISTO che la Legge di Bilancio per il 2018, estende il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali già previsto per il 2017 anche al 2018; 
CONSIDERATO inoltre che la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto una serie di modificazioni 
dell’imposta IUC con particolare riferimento all’esclusione da imposizione TASI delle abitazioni 
principali del possessore od utilizzatore, con esclusione delle abitazioni accatastate in categorie 
A1/A8/A9, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull’abitazione concessa in comodato e 
degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998; 
DATO ATTO che con atto di Consiglio Comunale n. 4 del 8/2/2017, con decorrenza dal 1/1/2017, 
per quanto riguarda l’IMU e la TASI, si è deliberato quanto segue: 
“ 
1) Di confermare per le motivazioni in premessa e con decorrenza dall’1/1/2017, la misura delle 

aliquote, detrazioni e riduzioni per l’IMU e la TASI, come già previsto rispettivamente dalla 
delibera di C.C. n. 24 del 30/7/2015 e dalla delibera di C.C. n. 25 del 30/7/2015. 

2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi 
dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data 
in cui è divenuta esecutiva. 

3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con 
decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 
360/1998. 

DATO ATTO inoltre che con le due delibere di Consiglio Comunale adottate nel 2015 erano state 
approvate le seguenti aliquote e detrazioni per l’IMU e la TASI aventi decorrenza dal 1/1/2015 ed 
applicate anche nel 2016 e 2017: 
Imposta Municipale Propria: 

• aliquota ordinaria di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,96 %; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli immobili produttivi delle cat. C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per 
arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per 
le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le 
specifiche esigenze di un'attività commerciale) ad esclusione di quelli non utilizzati per i i fini 
cui sono destinati ai quali si applica l’aliquota dello 0,96%; 

• aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011: 0,20%; 

• aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011: 0,40%; 
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• detrazione prevista per l'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, 
nella misura di € 200,00; 

Tassa sui servizi indivisibili: 

• aliquota del  2 per mille soltanto per le Abitazione principale e relative pertinenze; 

•   detrazione dell'imposta per le abitazioni principali nella misura di 50 euro per figlio fino ai 26 
anni di età; 

RITENUTO, anche alla luce del sopra rinnovato blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, 
di confermare anche per l’esercizio 2018 le stesse aliquote ed esenzioni, previste dalla delibera di 
C.C. n. 24 del 30/7/2015 per l’IMU e dalla delibera di C.C. n. 25 del 30/7/2015 per la TASI 
applicate negli anni 2015, 2016 e 2017; 
VISTO: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato 
disposto il 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; 
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine sia alla regolarità tecnica 
che contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, sulla proposta 
di cui alla presente delibera; 
VISTO il D.lgs 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
UDITA la relazione del Sindaco come di seguito riportata: 
 
SINDACO “Passiamo al punto successivo. Conferma aliquote e detrazioni Imposta Municipale 
Propria (IMU) ed aliquote tributo servizi indivisibili (TASI) - anno 2018. Con questa delibera 
vengono confermate le aliquote degli scorsi anni che riguardano l’IMU e la TASI, che c’è stato il 
blocco da due anni a questa parte e quindi viene confermato tutto come prima. Nessun intervento. 
Pongo in votazione il punto.” 
 
VISTO l’esito della votazione palese: 
- Consiglieri presenti n. 11 
- voti favorevoli  n. 07 
- astenuti   n. 04 (Consiglieri Fava, Zenobi, Ricci e Tomassetti) 

 
DELIBERA 

 
1) Di confermare per le motivazioni in premessa e con decorrenza dall’1/1/2018, la misura delle 

aliquote, detrazioni e riduzioni per l’IMU e la TASI, come già previsto rispettivamente dalla 
delibera di C.C. n. 24 del 30/7/2015 e dalla delibera di C.C. n. 25 del 30/7/2015. 
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2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi 
dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data 
in cui è divenuta esecutiva. 

3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con 
decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 
360/1998. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,  
 
INFINE il Consiglio Comunale con separata votazione palese dal seguente esito: 
- Consiglieri presenti n. 11 
- voti favorevoli  n. 07 
- astenuti   n. 04 (Consiglieri Fava, Zenobi, Ricci e Tomassetti) 
 

D I C H I A R A 
 
di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                           IL SINDACO 
  Gianantoni Fabio                                 Carnevali Daniele 
 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata dal 
Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U. n. 267/2000. 

Polverigi, lì 05-04-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   LUMINARI ROBERTO 

________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio, 

D  I  C  H  I  A  R  A  

 

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web 

istituzionale di questo Comune e vi resta in visione per quindici giorni 

consecutivi dal 05-04-2018 al 20-04-2018 (art. 32, comma 1, della Legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

Polverigi, lì 05-04-2018 
 II RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE 
     Minestrini Mita 


