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DELIBERAZIONE N°  7 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta pubblica 
 

 
 

OGGETTO:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA IMU 
- ANNO 2018.           
 
 
L’anno Duemiladiciotto addì SEDICI  del mese di MARZO  alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 
adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. FERRARESE Geom. Fabrizio Sindaco Sì 
2. DELAURENTI Prof. Valter Assessore Sì 
3. PERUCCA Rag. Mario Assessore Sì 
4. BOGGIO Anna Maddalena Consigliere Sì 
5. AUDO GIANOTTI Piergiorgio Consigliere Sì 
6. DEZZUTTI Marilena Consigliere No 
7. NEGRO Avv. Fabio Consigliere Sì 
8. RIU Raffaella Consigliere No 
9. BAUSONE Giacomo Consigliere Sì 
10. REANO Fulvio Consigliere No 
                  
             
             

   
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 3 
   

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MAGGIO Dr. Sergio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FERRARESE Geom. Fabrizio, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERA C.C. N. 7 DEL 16/03/2018 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 
2018.           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge si Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione della Imposta Comunale 
Unica –IUC– dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa 
della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 08 aprile 2013 convertito 
con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.64 , dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 
18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazione dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124 e dal D.L 
.n 133 del 30 novembre 2013,convertito con Legge n.05/2014; 
 
TENUTO CONTO  del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), 
approvato con deliberazione del Consiglio n. 18 del 04.07.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014; 
 
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.     
 
CONSIDERATO   che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  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  di  cui  all’articolo  52,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e  comunque  entro 
 trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione;     
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno datato 29.11.2017 e pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06.12.2017 con il quale veniva  
prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;  

DATO 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 di Comuni, 
Province e Città metropolitane per l’anno 2018; 
 
CONSIDERATO  che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2018 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2017, che prevede: 
− la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso 

abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
− la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra cui in 

particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 
− l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore 

imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano 
esenti per legge, in quanto interamente/parzialmente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 
dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011; 

− la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
CONSTATATO  che anche per l’anno 2018 è preclusa la possibilità di operare variazioni delle aliquote IMU in aumento; 

 
TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, per 
effetto delle quali è obbligatorio confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” come di seguito 
riportato: 
 
 CASISTICA DEGLI IMMOBILI   ALIQUOTA (per mille)  DETRAZIONE   

(in Euro) 
Regime ordinario  dell'imposta  8,6 

 
--- 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale di cui alle Cat. 
A1 A8 A9 nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-
C/7) 

 
 
 

 3,5 
 

 
 
 

€. 200,00 



Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non 
utilizzato/ Fabbricato di interesse storico o artistico 
(regolamento IMU articolo 4 comma 3) BASE IMPONIBILE 
RIDOTTA DEL 50 % 

8,6  
--- 

Area fabbricabile 8,6 --- 
Terreni agricoli 8,6 --- 
 
VISTO  il  parere  favorevole del Segretario Comunale  Responsabile  dell'area economico-finanziaria in  ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi nella forma palese dai 7 Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 

 provvedimento;   
2) Di  determinare  le  seguenti  Aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria  “IMU”  anno 

 2018: 
 

 CASISTICA DEGLI IMMOBILI   ALIQUOTA (per mille)  DETRAZIONE   
(in Euro) 

Regime ordinario  dell'imposta  8,6 
 

--- 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale di cui alle 
Cat. A1 A8 A9 nella quale il possessore ed il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente e relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) 

 
 
 

 3,5 
 

 
 
 

€. 200,00 

Fabbricato dichiarato inagibile, inabitabile e di fatto non 
utilizzato/ Fabbricato di interesse storico o artistico 
(regolamento IMU articolo 4 comma 3) BASE 
IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50 % 

8,6  
--- 

Area fabbricabile 8,6 --- 
Terreni agricoli 8,6 --- 

 
3) Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale, applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 
nell’importo di € 200,00; 

4) Di  dare  atto  che  tali  aliquote  e  detrazioni  decorrono  dal  1  gennaio  2018;   
5) Di  dare  atto  che  per  quanto non espressamente  indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;  
6) Di  trasmettere la presente deliberazione  al Ministero dell’Economia e delle Finanze  nei termini e con le 

modalità previsti dalla legge, ossia entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque  entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione.  

 
 
CON SEPARATA VOTAZIONE  espressa nelle forme di legge,  con voti unanimi favorevoli espressi dai 7 
Consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
      
       Parere di regolarità Tecnica e Contabile                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                             (MAGGIO Dr. Sergio) 
       
 Si esprime Parere Favorevole                                                        F.to MAGGIO Dr. Sergio 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  FERRARESE Geom. Fabrizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 39 Reg. pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 13/04/2018 all’ Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 13/04/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 

 
X 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in data 16/03/2018. 
 

 
      

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio 
del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso 
il decimo giorno di pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  MAGGIO Dr. Sergio  

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì,   13/04/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  MAGGIO Dr. Sergio ) 
 


