
COMUNE DI COND,CFURI
CITTA'METROPOLITANA DI REGGIO DI CAI,ABRIA

****x
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUN,{IE

N,5 DEL 29 MARZO 2018

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) -Conferma aliquote e detrazioni dimposta IMU
Der l'anno 2018.

Lanno, questo gioroo ventinove del rnese di MARZO, alle ore 12.35 convocato con le modzlità
prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanzr: presso il Comune di Condofuti, si è
dunito in sessione straotdinaria, seduta pubblica in pdma conrocazione, il Consiglio Comunale dei
quali sono membd i sigg.ti

Cognome e Nome C,crica
AN] ONIO YII.VAIORE CLIF"NZIJ aRETTDENTE CON.flCt lO

S/1LVAîORE MAFNA SINDÀCO

CILIUA NAIMO CONSICLIERE

CIII5EPPE B/IRNJ:CA CON!IGLIERE

J AI -VATOII.E' 1l.41'AN I CON!ICLIERE

CONSIGLIERE

RO'CA ERA{IDIO CON!ICLIERE

DOMENILN M.4I;N'7 CON!IGIIERE

aRLTNO t 4lt4NO CON!IGLIERE

AN1ONINO VADAL,4' CON!:ICLIERE

TOMUASO URLA CON!'IGLIERE

PRESENTI N.7 ASSENTI N. 4

Partecipa iI vicesegîetario comunale dott.ssa Caterina Atdnà

Ptemesso che sulla proposta della ptesente d€ùbemzioîte sono stati raccolti i pareri appresso
ifldicati e tutti ripott"ti in calce al presente atto:
- il Responsabile del servizio intetessato, per quarìto conceme la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
- rì Responsabile del serizio interessato, peî quanto conceme la regolarità contabile , ha espresso
parere favorevole;

IL PRESIDENTE DEL CONSiIGLIO
Constatato che i Comiglied presenti in n. ? su n. 11 Consiglieri assegùati e t 77 in caica
integrano il numeto iegale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato
disposto delle nor:me coÍtenute negli aticoli 37 e 38 del D. Lgs.267/2000 e n. 42 dello Sratuto
comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Conslglio a discutere e a ddiberare sull'oggetto
sopraindicato posto all'ofdine del giorno.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Incoduce il terzo argomento all'ordine del giomo e pfocede allillustrazione delle proposra.
Chiede ed ottiene la parola il Consiglir:te Comunale Giuseppe Barreca il quale dichiara che l'aliquota
IMU è la più bassa dell'Area grecanjca e dei Comuni limitrofr. Ciò a dimostmzione delljinteresse
dell'Ammiaistrazione comunale a mantenere bassa la pressione frscale.

II Pîesidente, non avendo nessurì alrro Consigliee chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed
invita il ConsigJio a procedere all'approvazione della ptoposta di delibeta.

Ptocedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti:7 ; Votanti:7 Astenuti:o; Favorevot:7 ; Contrari://

Il Presid€nte proclama J3esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Vista la legge di stabilità 2014 Q-egge n. 14'7 /2013),la yale at commi da 639 a 731 dell'articolo unico,
ha istituib flfnposta Unica Comunale la quale si compone di lMU (pet la componeate patdmoniale),
TARI e TASI (per la componente rifedta ai serwizi);
Tenuto conto che I'IMU è disciplinata:

o dall'atticolo 13 del decreto legqe 6 dicembre 2011, î.201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, Í. 214 e successive modificazioni ed integazioni;

r dagli atticoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inolte la legge 28 dicemlrte 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione
locale immobiliate, coù rifedmento alllIMU, ha ptevisto:

. la riduzione del 507o dell'imposta a favore delle unita immobilia.ri concesse in comodato d,uso
gratuito tra púeîti irì linea iettz ento il primo gmdo, con conttatto tegistrato, a condizione che
l'unità inmobiliari non abbia le caratterisdche di lusso, il comodante, oltre ail,immoble
concesso ìn comodato, possieda nello stesso cornùne lut solo alro immobile adibito a propfia
abitazione principale non di lusso ed il comodataÀo unluzzi,fabitzzione concessa tr comodaio a

titolo di abitzzione pdncipale;
. l'esenzione dall'irnposta a favote delle unità immobilìari appartenenti a coopetative ediiìzie a

propdetà indivisa destjnate a smdeflti univetsitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto
requisito della residenza atzgt. lca;

. la modiÍca della disciplina di tassazioae dei terreni agtico[ ripdstinando i ctiteri di esenzione
individuati dalla circolate dei Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugîo 1993, pubblicata nel
supplehento ordinario n. 53 dfa Gazzeta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché
applicando Ja stessa esenziofle 4 favore dei tereni agricoii posseduú e condotti dai coltivatod
diretti e dagli imprenditori agticoli professionaji di cui aliarticolo 1 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, iscritti nelta previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
di quelli ubicatì nei comwri delle isole minori di cui all'allegato A annesso alìa legge 28 dicenbre
2001, t. 448; e di quelli a immutabiie destinazione agto-siivo pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapib jle;

o la dduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricotdato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifrca dei
crited di deteminazione della renditr cetastaie per i cosiddetti ,,imbullonatl'. stabilendo che norì



concoffono alla stessa i macchinari, congegni, arrezzarue ed altri impiand, funzioaali allo specificopfocesso Produttivo;

1:ty"a come dal 2013 il gettito dell,imposta municipale propria è così suddiviso rra Srato ecomufu:

*t rurro rt gettiro degli immobili di caregoria D ad Iiquora di base:

ff". 
tutto l1 gertito sulle resraoti unità immobiliari oltre al gettito sugh l'lllnobrli di categoria

a seguito della manovra sulle aliquote;

I:1T: ":*":^-", , 
on il 

!^r::ente provvedimento, fssare le atiquote e ie detrazioni delt,impostamutuopale propfla per l'anno 2019 ai fini de 'approvazione de.r b|ando di previsrone;

Visri:

a) Ì'articolo 174 del D.ìgs rr. 26j /2000, 
.1 q^le fissa al 31 dicembte il terrnine per t,approvazione del

bilancio di previsione dell'esetcizio di rifeÌihenro;

b) l'articolo 172, cornha 1, lettera c) del deceto legislativo 1g *gosto 2000, n. 267, rl quale ptevede che
g,i enti locaLi alleghino ar b'zncio di previsione "re deliberaziooi con le quall sono determinati, per
I'esetcizio successivo, 

'e 
tariffe, re ariquote d'ìmpost2 e re eventuali haggiori detazronl Ie variazioni dei

lìnriti di reddito peî i tributi locali,;

c) l'art. 53, co'o'''a 1ó, dela regge 23 dicembre 2000, n. 388, come sosrituito darart. 27, conrìa 8, della
legge 28 dicembre 2001, n 448' ìr quale stab'sce che i.r teínin€ per deriberare le aliquote e le tadffe dei
tributi locali, cohpresa llaLiquota dell'addizioqale com'nale alflRpEF di cui all,art. 1, comma 3, del
d Lgs 28 seftembre 1998' n. 360 e Ìe tatiffe dei serwizi pubbl'ci tocali coincide cor la data 

'ssata 
da

norme statali peî la deliberazione del bilaocio di ptevisioae;

d) l'articolo 1, comma 169, deila legge 27 dicembre 2006, n. 296 (egge finanziaria 200f I quale dispone
che "GIi enti locari deliberano le tariffe e le ariquote rerative ai tributi di loro corÌÌpetenza entro ra data
6ssat2 da nofte statali per ra deriberazione der biìaocio di previsione. Dette deùberazioni, 20che se
zpprovate succes$varnente a['inizio de['esercizio pufché entfo termine innanzr rndicato, hanno
effetto daì 1" gennaio dell,anno di rifedmeÍto. In caso di Draocata apptovazioae entro suddetto
termrne, le tariffe e te aliquote si intendono ptorogate di aono iÍ anno,,!
e) il D.M. Intemo 29 novembre 2017 (GU n .2a5 del06.12.201.t) che ha differito at 28 febbraio 2018 il
teÍnme per l'apprcvazione der b ancio di previsione finanziario 201g-2020 degti enu locari;

0 il D.M. Ministero dell,Iatemo 9 febhtaio 2018 che ha ulterioftente p$rogato af 31îi\ tzo ZOlg ,l
teftrine per I'approvazioae del Bilancio di ptevisione 6nanzìai. 2018_2020 (G.u. seÌie Generale o. 38
del15 febbraio 2018)

Preso atto che h mareria di aliquote e detraziooi d,imposta l,aricolo 13 del decreto legge n. 201/2011(convertito in legge n. 21 4/20i 1j fissa le seguenti misure di base:
Aliquote:



. aliquota dello 0,470 per le lulità inmobiliari adibite ad abitazione ptincipale del contribuente e
relative pertinenze, limitat?heflre alle categorie A/1, A/8 e A/9;

. aliquota delo 0,76% per tutti gli altri immobili;
Detrazioni:

r detrazione d imposu di C. 200,00. ticonosciura a favore di:
1) unità immobiliari adibite ad abitazione pdncipale del contdbuente e reiative pertinenze;
2) unità immobiliad legolarmente assegnate dagli ex L{CP (solo derazione e non anche

aliqrìota ridotta per zbitazione pdncipale);

Rilevato che, iÍ rìlateria di deteridnazione delle aliquote e delle derazioni dell,imposta municipale
propda, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. t.201/2011 (conv. in L. n.
214/2011) e di cui ail'aticolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ,J comuni sono coflcesse le
seguenti facoltà di manowa in materia cli aliquote e detrazioni d'imposta:
Aliquote:

a) variare in aumento o in diminu:ione I'aliquota di base del'abitazione ptincipale sino a 0,2 punti
perceotuali (corfftra 7), con un zz3a di aliquota da 0,2ok a 0,6%:

b) ridutre I'aliquota di base fmo allo 0,4 per cento nel caso di immobfi non produnivi di reddito
fondiatio ai sensi dell'aticolo 43, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, owero nel cro di immobili posseduti dai soggetti passivi deil'imposta sui
rcddito delle societa, orvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità
immobiliari del gruppo D;

c) vaîiaie in aurnento l'aìiquota srrndard delle unità immobiliad ad uso produttivo classilcate nel
gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) dell^lege î.228/2012);

d) variare in 4umeúto o in dimiruzione I'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti
percentuali (comma 6), con un zzge di aÌiquotz da 0,46ok a 1,06ok;

e) consideraÍe dfuettamente adibitl! ad abitazione pdncipale l'unità immobiiiare posseduta a titolo
di propdetà o di usufrutto da, anziani o disabili che acquistaoo la residenza in istituti di
ticoveto o sanìtari a seguito di ricoveto permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
(art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e att. 13, comma 10, é..L. t. 20112011, cor,,r.
lnL. r.214/2011);

Detraziofli: i comuni possono disporre l'elevazione dell i:rrporto della detazione, 6no a concorrerza
dell'imposta dovuta, nel tispetto dell'equiìibrio di bilancio;

Visto I'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modiflcato dalt'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n.

205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e it 20j8, I'efficacia de e deliberazioni di

aumento delle aliquote e tariffe dei tributì locali, stabilendo che " ... Al fine di contenere it livelto conptessivo

della pressione tibutaria, in coerenza co11 gli equilibi generali di finanza pubblica, per gti anni 2016, 2017 e

2018 è sospesa fefficacia delle leggi rcgionali e dèltè delibenzioni degti enti locali netta pafte in cui
prevedono aunenti dei tributi e de e adclizionati attribuiti alle regioni e agti enti tocalj con tegge de o Stato
rispefto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l,anno 2015. per t'anno 2O1B ta sospensione di cui al
primo periodo non si applica ai comuni ístituitì a seguîto di fusíone ai sensi degli afticoli 15 e 16 det
Íesto unico di cui al decrcto leqislativo 18 aqosto 2000. n. 267, al finè di consentîre, a parítà di gettito,

I'armonizzazîone delle diverse aliquottz. (..). La sospensione dì cui al pimo periodo non si applica alla

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'afticolo 1, comna 639, de|a legge 27 dicenbre 2013, n. 147, e a decoîere
dal 2017 alcontibuto disbarco di cui all'afticolo 4, comma 3-bis, deldecrcto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, né per gfi enti locali che delibercno il prcdlssesfo, al sersi del,afticolo 243-bis det testo unìco di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o it dissesto, ai sensi degli artÌcoli 246 e seguenti det medesÌmo

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...":



Rlevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per lianno dr ihposta 201g,non può ptevedere aumenti;

Dato atto che questo cohure. per l,aîno d,irDposta 2017, corr deliberazione di ConsrgJio Comunale n.t9 n datz 30.03.2017, esecutiva ai sensi di leggi, h^ ;.t ';i;",;L;;;; 
ahquote di base (a /eduraqlon) del tmposrz munrcìpale propria:

AliquoG e detrazioni TMf T 
^.nr^2î11. ruquuB/ ucuazrone., : . . ,, ... 

,, ,
Aliquota ridotta 2bitazione pdncipale e relative pertinenze (so1o A/1, A/8 eA,/9\

Aliqùota îidotta urrirà iffDobiliari concesse in uso gratuito a patenti in tinea

Alìquota per unità immobilìad ad uso produttivo del gtuppo catasrale D
Tetreni asicoli

Aree fabbdcabili

Altri immobiÌi I

Dermzione oer abirazione nrci^:!: I

4 x mille

4 x mille

8,60 x rnille

Esenti

8,60 x mille

8,60 x mille

€ 200,00

Visro iJ Regol-amento pet I'applicazione deìJ.imposra municipale proprir. approvaro con deùbeîazionedi Consigrìo comunaie n. zc n dara I 3.08.2014.'.;;.;;; ;i.:;.ì iìJ# """:; l
Ricordato che ai sensi del Regolamento IMU è stata assirnilata ad abitzione prîclpale l,unità
immobilare posseduta a titolo di ptoptietà o di usufiutto <la anztani o dbabili che acquistano la
residenza in istituti di ricovero o sanitafi a seguito di ticovero peunaneate, a condizio'e che la stess2
non asulti locata;

Eseguito integate richiamo alla programmazione delLente, coÍre analiticamente illustrata nel
Docnmento Unico di P rcgrammaz:Lote 201g/2020;

visto lo scheha del birancio di previsione Enanzrao.o 2018/2020 approvato con derib€razione della
Giunta Cohurìale n.37 1n d^@ 22/ 03 /201g. inîredi2tamente eseguibile;
tuchiamati:

r I'articolo 1, comma 67'l, della Legge n. 141/2013 come modificato dall,atacolo 1, cohrna 1,
letteia a), del Decreto legge 6 matzo 2074, n. 16 (coaverito in legge n. 6812014), il quale ha
inúodotto, per 2014 e 2015, una clausora di sarvaguardia a favore dei contdbueati in base alla



quale la sommatoda delle aìiquote IMU + T,{SI nofl pùò superaie, per clascuna tipologia di

immobile, l'aliquota massirDa IMU prel/ista al 10,6 per mille o ad altre minod aliquote;

l'articolo 1, cornma 28, della Legge n. 208/2075, ìl quale stabilisce che ..peî lanno 2016,

lìhitatamente agii immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente aricolo, i
comutri possoÍo mantener€ coú espressa delibefazione del coîsiglio comunale la flnggrolazrore

della TASI di cui al conìma 677 dell'articolo 1 delJa legge 27 dicembre 2013, n. 147, îella stessa

misuta applicata per I'anno 2015";

fa-rticolo 1, comnra 42, lett. b) d,:tla legge n. 232/2016 Qegge dtBtlancio 2017) il guale consente

agli entì, previa esptessa delibcrazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 ia

maggiorazione TASI dello 0,8 p,:t mìllc prevista dalÌ'art. 1, corìma 28, deÌta tegge n. 208/2015;

l'art. 1, comma 3?, lett.b),L. í.205/2017 (I*gge di Bilancio 2018) che integra ltajr. t, cornma

28, della lrgge n, 20a/2015 prevedendo che "... Per I'anno 2018, i comu.ni che hanno

delibetato ai sensi del periodo piecedenre possono continuare a hamenere con espressa

deliberazione deÌ consiglio comnnale la stessa maggiomzioîe confeínata per gli anni 2016 e

2017 ,.."..

Richiamata la proposta deliberazione rLi Consiglio Comunale inerente la determinazione delle aliquote

TAST per I'anno ó imposta 2018. come di seguiro rìporuro:

Abitazione pincipale e assiÍilate. . .. . .. ... . .. .. ..........2permille;
Altriimmobiii.......... ............. ESENTI:

Vista la circolare del Ministero dell'ecorLomia e delle finanze n. 2/DF del29 luglio 2014;
Ritenuto_ pertanto cotrfermare, per l'anno 2018, ìe seguenti aliquote e dettazioni deli,imposta
municipale propria:

Fatti"irecie-
Abitazione ptincipale e relative pertinenze (soÌo categode A/1, A/B e A/9) 4 per mille

Unità ihmobiliad corcesse irr uso graaúto a parenti 4 Der mille

Unirà irnmobiliad ad uso produttir o appartenenri al gîuppo carastale D 8,60 x mille

Tereni agdcoli

Aree fabbricabi.li 8.60 x miile

Altd imnlobìli 8,60 x miile

Detrazione pet abitazione principale € 200,00

Atteso che sulla base degÌi iîcassi INÍU 2017, ddla perdita di gettito derivaîte dalle disposizioni

agevolative coÍtenute oella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle deúazioni d,imposta sopta

indicate, il gettito IMU stimato pet l'anno 2018 ammonta a €. ó00.000,00, a cui si aggiunge Ja:



f-l decwtazione del getriro per qùot4 di alimentazione ,lel Fondo di solidadetà comuriale (€.

147.262,39);

per un gettito netto di€. 600.000,00

Ritenuto di provvedete in merito;
Richiamato ìnEne l'aticolo 13, coírmi 13-bis e 15, deÌ decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. inlegge n. 214/2011, i qual.i testualÍrente reqtano:

/,!.:b:r. A dcîl::: da/!anna dt.inpllta 20tJ. k dplibenTjoli rti appnua{one delh atiq,ok; d"/k
detrav1kt onthà i ngolanenn delllnpota nuìcipah pnpria ,lento ucn inwatì erctuM)amente peî,ia tehmaîica, media te i6eiaent| del ktra dcgti stin n Wanu v4one del panab dzl

i!e17t;1na lcaA, per ta ptbblìcagonc nel iro itl\l,norito a; ,ai nii,aank ìi ,onna s, aa a,mn
kgiîktùn 28 ntÍenbrc/998, n..360, e rucnfiue nodfcaTì,tttì. I canuì rono, abîeri, h,îuti ad
invnn rclla .t*ldetta e?ian gli ehnenti isn/rani da/i delihrc, secondo k indicarmri rtabi/ite dat

!:* 1,.!lr:,!i,,.:tutt: f :::,t Dganinenro dethfn.tn4. *ntla t'Astatiaione nazjotah
a't onxn lalÌa t. L pllwaa tul/c de/ibenioni e dei ngolane,tri decone dalk data dt pkbbli;Vo c
degli rlxsti el pftdetîo î;k iflfamatrî,. Il teîrame to detk prixxa raîa {li cli ar conaa i trelt,axìalo
9,d:! 

lcrey le_Cîfariaa f 1 naqo 201 .t, 
n, 23, è ereguiro ;/ta i,are detlbliquota é delh detradori d,i

dodìà. nei dellbnno pnndezte. I! wtsametta dell) untúa l?ra di cki a!,lederno articolo g è
eregtliî\, a :ald| dell,inporta dotuta pcr /,i lem a no, c0 ew taale carluagl;o vlla prìaa rata
!:nata, tulk kiîe dagli afii pî/bblicati el pftddra ih alla d,(a del 2t ltoio di aas*tt atno di
inp,rta; a lal ffie jl c1m e è tun\rt| a fettttarc l'inuìo di ai al pino peiodo erlho ,t tennirîe
peftfionh del 14 ortobîe de/10 rferro a no. In rato di nanata ptúbtiaTioni entn il nmine dc/ 2g
o obn, st applianaeli aii adtxati per I anrlopftedenk.
15,A dylere.tlallbyo d'irearîa 20/2, r;fie le delibîa?jo,?i regolane îaîi e taiîaie relatire alb
erfute hb taîie degli eatì kcali deaato esnre iwian al Mi.ai:nn delt,ennonii e detb fut4,
ltp:îrlfeF? 4e/k f azry, eúro il teÍ/ti e di dti all'artiok j2, mnna 2, del deeîeto legis/atir\ n.446 del 1997, e î1mt/ q e e Íîo îre ta giomi d4lk dara .l; radeqa del nmzne prewvo per
l'app,ra?iÒne del bìlanào di preoirkne, Il ,?a caÍo inrio de|h p"edaà dahberu<ioîti neì tehliri
P:wîtt,,!,t!pftlo penod! è saqiauro, peùa difrda tta parte d,zt Mìnì:bo del,intà0, nn il bkca,n: a/l adraprne:î!! daubbbkgo dzll kw4 dcfte nwne i qualtia,tì tìnlo ùatn agti nti iaadenpinti,
C,ît deîretÌ .lel Minirteîo dzltbrononia e ttelte fnaxY,'di îonúrt| ,ott ;t MiÀun datl,inteftL, ,li
aÍrrry ,ton ftgolamenlan rono .tfabilife h noda!ìîà di anu$onc, anche graùtah, delt? di?nn<iati à

cat ai pnni due peiadi del ?ftjeiîe onna. Il Mifliien dcllhtorania e delfe fnanry pubblia, nl
PnPrìo ito infonzattro, h dclibcraia i inlìate dai ronuni. Ta,te pzbblitaioní tosriuriye lbnìso il
ba|<cÍa ulrîlale pftwrta da/t arîtak j2, conna 2, Atao penlodo, del demto legiíafiao t. 446 det
/997.

Viste:
. la Íota del Ministero dell,economia e delle finanze prc,t. n. 5343 n d^t^ 6 aptle 2012, con 1a.quale è stata resa nota I'aftivazione, a. deco.sere__da.l 1ri aptle 2012, delìa nuova ptocedura di

nl:ìla. relemarica der regolarnenti e delJe delibere r-ti approvazìone delle aliquore artraverso
u porrale w\vw.porLaleiederabsmofiscale.soe.ir :. la nota del Ministeto delfeconomia e defe Erranze prot. n. 40J3 il data 2g febbtaio 201{ con laquale non state fornite ìndicazioni opetative cìrca ra procedura di trasmGsione telematica

,,.^-- ,,\rd*:r:ù !:o1/" delfedemliwofwh ddle detibere regohÀentati e tariffarie retative alla IUC;vÌsrc ,l decreto leglslaúvo I8 agoslo 2000. n. 267;
Visto Io Statuto Comunale:
Vj:1 

-t_r:g-g1mento 
generale delle enttate tnbutarie comunali,

AcQUIsno' ai fini der conrrollo di regoladta amministtativz, e cotrtab e, di cu, a['arr. 14? bis Tuel,come mtegrato da.l D.L. 174/ 12, conv. rr lege 2'!3/ e, n partre favotevoie di regolantà tecoica, resodal Responsabile dell,Ufficio colnpetente, 
"tt""t 

nt" l, ngolarita e la corÍettezz^ delf^ziore



ACQUISITO, ai 6ni del conrollo di r,:goladtà amministtativa e contabile, dì cui all,art. 147 bis Tuel,
come integrato d.n D.L. 174/12, conv. In Ìegge 213/12, i parete favorevole di regolarità contzbile,
reso dal del Respoîsabile dell'Ufficio competerte iÍ quanto il presente atto non compo$a impegni di
spesa o riduzioni dentrata;
Preso atto deÌIa votazione sopta dportara

DELIBERA
l. Di confermare, per l'anno di imposta 2018,Ie seguenti aliquore e detîazioni per I'applicazione

delf lmoosta Municinele Ptonti,,
Aliquota/detrazione Misura

Aliguota ddotta abirazione pdncipale e telative pettineaze (solo A/1, A/8 e
A/e) 4 x milie

AJiquota tidotta unità immobiliai concesse in uso gmtuito a parenti in linea
4 x mille

Aliquota per unità immobiliari ad uso ptoduttivo del gÌuppo carastde D 8.60 x mille

Terreni agricoli Esenti

Aree fabbricabili 8,ó0 x mille

Altri irnmobili 8,60 x mile
Deuazione per abitazione principale € 200,00

3. di stimare in € 600.000,00 il gettito complessivo dell,Imposta Municipale propria pet fanno 2018

detivante dalle aliquote e dalle detÍazioni sopra deteÍoinate, al netto delle ftatterute dj €.

147 .262,39 a itolo dt qtota di alihenrazioÍe det Fondo di solidarietà comunale;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle frnanze

per ìl Eamite del portale *'ww.potalefedemlismo6scale.gov.it entro 30 giomi dalla data di

esecutività owero entro 30 giorni dal termìne ultìmo di approvazione del bilancio e comutque

eoto iÌ 14 ottobre 2018 (tennine perentor1o), ai sensi delllaricolo 13, commi 13 bis e 15, del

decreto legge ó dicemb rc 2011 , n. 2(t11 Q. t. 214 /2011);

Il Presidente invita il Consiglio a dichizLrare l,immediata esecutività dell,atto deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Con votazione che ha ripofato il sc$tente dsultato:
Ptesenti:7 ; Yotanti:7 Asteouti:0; Favorevoli:7 ; Conftati:/ /

DELIBERA
Di dichiarare l'immediata esecùrtività del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134.
comma 4 del D.lss. 26712000.



Il Pftreúe ,erbah uiene lctk, appmraÍ| e ro orcritfa

IL PRESIDENTE DEL CONSIGIIO
COM{JNALE

fta Dx A fon;o Salrakn G/tmai

I.NCSEGRETARIO COMTINAIE
Ito Cahina Altinà

PARERE FAVOREVOLE
ln otdine alla regolarita Tecrúca

Ito Dî.rra S îlfatlia Sgnabelkne

P,{RERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

J.n Dxs:a Stfuùa Sgnabelkxe

7,#:;:;::',:;::::#é::í,'f;;;(i#!;ni,ííftríí:,,,*" oîlo(,bde perri"'ane,.i

.""0.*u-0$loú[^ro,t? IL RESPONSAB

Condofúi li 04.05.i6

CER:IIFICATO DI PUBBLI CAZIONE

N. n.gi"tto Pubblicazione

CERTIFICATO DT
ESEGUIBILITA - ESECTITIYIT4-

CBRIMENTO

IL SEGRETARIO COMUNATE

I4,l:renî: rl.eli!èMfo e, à rtata prbb!ìcata atl,Aho pnnrìo ùl Co.nttm , re,lv ipanarc nn pini dirci givni di
P'/bblica4!!: denunce di ilregittimiîà, ai re ri deltbn. | 24 d,rD.br. 2ó7/ 2000, jer íi la tnw e ataen*n eecrtiaa:
aì :eni full'art / 34 dhlla jtejro ;

hi*l ::::l i:l],:l 111- -.-^ ? 
p ]c" 267 /2000 (perché tr scorsi 15 giorni dala pubbricazione)

i ^ / 
,lr sení cter-aÍ. I J4 _ comma 4 D.1gs. 267 /2000 rBerché drcÌ:tznta immediatamente eseguib ej

F.to Dott.

L ISTRUTTORE
Data F.to

E'COPL{ CONFORME AI|ORIGINAIE E CONSTA DI. N. FOGLI.

Data

II'YICESEGRETARIO COMUNAIE

"wffi..,._




