
 
 

COMUNE DI PARETO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 03 del 21/03/2018 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI PER 
L' ANNO 2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 21.30 nella solita sala delle 

riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

Fatto l’appello risultano: 

 

NR. NOME E COGNOME PRESENTI ASSENTI 

1 Maria Teresa Bava X  

2 Giovanni Borreani  X 

3 Walter Borreani X  

4 Matteo Caviglia  X 

5 Roberto Dorato X  

6 Alessio Gallo  X 

7 Laura Gillardo X  

8 Maurizio Pesce X  

9 Lino Scaiola X  

10 Elena Scasso X  

11 Carlo Michele Vezzoso X  

 

 

 

 

Partecipa il Dott. Gianfranco Ferraris, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor SCAIOLA Lino, nella sua qualità di Presidente 

del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.  
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come 
modificato dalla legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) 
precisando che: 

«Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 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»; 

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e 
successive modifiche e integrazioni); 

 
Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma; che testualmente recita: 

 
 

Visto l’art. 13, commi da 3 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dalla citata legge di stabilità 2017 (legge 
232/2016) in merito all'IMU: 

 

VISTO la legge 232/2016 il quale limitatamente all'anno 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali della finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte cui si 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 il 2016; 

 

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote IMU e TASI 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 02 del 23/03/2017 con la quale l’Ente ha 
provveduto a fissare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 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.»; 

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di 
approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 

«15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997.»; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 
05/09/2014; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 



 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare per l’anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi  1  e  6,  del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di confermare per l’anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, 
le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
IMU ‰ 

Aliquote 
TASI ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.................... 

...
8,6‰ 

... 
......... ... 

1,5‰ 
.. 

2 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e  relative  pertinenze 
(escluse cat. A/1, A/8 e A/9) ................................................................................ 

 
.X..X..X...X..X...X.. 

 
....x.xxxx 

3 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (cat. 
A/1, A/8 e A/9) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..... 

... 
4,0‰ 

... 
.......... ...

1,5‰ 
.. 

4 Terreni agricoli montani ...................................................................................... X..X..X...X..X..X... X...X. XXXX 

5 Fabbricati rurali strumentali ............................................................................... .X..X...X..X..X...X.. XXXXXX 

 

 
2) copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 

 
 

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà 
inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico     di 
cui al D.Lgs. n. 360/1998; 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Lino Scaiola F.to Gian Franco Ferraris 

 

………………………………. ………………………………………. 

 
 

RILASCIO PARERE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 

e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica. 

 

Il Responsabile del procedimento  Il Responsabile del servizio 

F.to Dott.  Gian Franco Ferraris 

 

...........................................… ……………………………………. 
 
 

RILASCIO PARERE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, su attestazione del Responsabile del procedimento 

e per quanto di competenza, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del procedimento  Il Responsabile del servizio 

F.to Dott. Gian Franco Ferraris 

...........................................… ……………………………………. 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del servizio, su attestazione del Messo comunale/dipendente addetto, 

certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’Albo pretorio, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Pareto,    
 

Il Messo Comunale/dipendente addetto Il Responsabile del servizio 
F.to Dott. Gian Franco Ferraris 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è diventato esecutivo ai 

sensi della vigente normativa. 

Pareto, lì 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gian Franco Ferraris 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

Pareto, Il Responsabile del Servizio 


