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DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 
 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMU. CONFERMA PER 

L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE VIGENTI. 
 

 

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 21:00 nella 

sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 

convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

MUSSO GIACOMO 

PRASCIOLU ANNALISA 

DEL PULITO FRANCO 

PANDINI RAFFAELE 

FAZIO RICCARDO 

LA ROSA LUCA 

PONZELLINI SILENA 

DE FRAR ALESSANDRA 

CALABRESE GIUSEPPE 

VERNAZZA GIACOMO 

ZADRO CLAUDIA 
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TOTALE 
 

10 
 

1 
 

Presiede il Sig.: MUSSO GIACOMO 

Partecipa alla seduta il Sig. CHIAROLANZA DOMENICO -  Segretario Comunale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



======================================================================= 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE IMU. CONFERMA 

PER L'ANNO 2018 DELLE ALIQUOTE VIGENTI. 

======================================================================= 

 

I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

ESPRIMONO  

PARERE FAVOREVOLE 

 

Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta. 

 
 IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr Domenico CHIAROLANZA   ____________ F.to __________ 

 

======================================================================= 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 74, del D. Lgs. 
118/2011, e ss.mm.ii introdotto dal d. lgs. 126/2014 e come modificato dall’art. 1, comma 510, legge 
190/2014, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno 
successivo e stabilisce che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 
RILEVATO che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi 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 per deliberare il bilancio, hanno 
effetto dal 1° 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; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
RICHIAMATA le proprie deliberazioni n. 26 del 30/09/2014 di determinazione delle aliquote Imu per 
l’anno 2014 e n. 3 del 20/02/2017, con la quale ultima si confermavano per l’anno 2017 le 
determinazione assunte con la citata DCC n. 26/2014, come di seguito indicato: 

 Aliquota base 0,96%; 
 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,5%, se dovuta; 
 Aliquota ridotta per Aree fabbricabili 0,76%; 
 Aliquota ridotta per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 

primo grado (genitori/figli): 0.76%; 
 Detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, come specificato in premessa, ove applicabile; 
 
RICHIAMATE le norme in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) di carattere obbligatorio, 
ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio 



Finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 
 

1. LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 
2. DI APPROVARE ovvero CONFERMARE anche per l’anno 2018 le aliquote e le norme 

ordinamentali come da deliberazioni del C.C.  n.n. 26/2014 e 3/2017 di seguito riportate: 
 Aliquota base 0,96%; 
 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,5%, se dovuta; 
 Aliquota ridotta per Aree fabbricabili 0,76%; 
 Aliquota ridotta per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di 

primo grado (genitori/figli): 0.76%; 
 Detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, come specificato in premessa, ove applicabile; 
 
Successivamente, con separata votazione per alzata di mano, all’unanimità dei voti favorevoli, 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

MUSSO GIACOMO 

____________ F.to __________ 

CHIAROLANZA DOMENICO 

____________ F.to __________ 

 

 

Reg. pubbl. n. ______ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 

31/03/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

             CHIAROLANZA DOMENICO 

    ____________ F.to __________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Per l’esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____________ atto n° ______ 

 

Il Segretario Comunale 

              CHIAROLANZA DOMENICO 

   ____________ F.to __________ 

 

============================================================================= 

================ Copia conforme per uso amministrativo================= 

                                                                                                                                                         

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                  Dr. Domenico Chiarolanza 
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