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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.25 

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2018.           
 
 
 

 L’anno            duemiladiciotto           , il giorno   nove del mese di marzo , alle ore  

12:00 ,  nella Casa Comunale, è presente il Commissario Prefettizio, Dottoressa 

Silvana Maria Elena COVIELLO, il quale, con l’assistenza del Segretario Comunale 

D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI, e con i poteri del Consiglio Comunale, ha 

adottato la deliberazione in oggetto. 

 

 



OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) PER L'ANNO 2018.           

 
 

IL  COMMISSARIO  PREFETTIZIO 
 (Con i poteri del Consiglio Comunale) 

 
 
 DATO ATTO che in data 11 giugno 2017 si è tenuta la tornata elettorale per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che in tale occasione non è stato raggiunto il 
quorum dei votanti previsto dall’art. 71 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
affinchè l’elezione potesse considerarsi valida, per cui il Prefetto di Torino ha provveduto a 
nominare un Commissario Prefettizio; 
 
 VISTO il Decreto in data 14 giugno 2017 Prot. 2017005568-Area II, assunto dal 
Prefetto di Torino con il quale provvedeva alla nomina del Commissario Prefettizio, nella 
persona del viceprefetto Dott.ssa Silvana Maria Elena COVIELLO, per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente a decorrere dal 14 giugno 2017, fino all’insediamento degli organi 
elettivi, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al 
Sindaco; 
 

VISTO il Decreto del Prefetto di Torino assunto in data 15 giugno 2017 Prot. 
2017005568-Area II, con il quale si provvedeva alla nomina di un sub commissario, nella 
persona del Funzionario Economico Finanziario Dott.ssa Francesca STALLONE, che 
coadiuvi il commissario nell’espletamento dell’incarico; 
 
 PREMESSO CHE: 
- l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via 
sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria per il triennio 
2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal 
D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23). 

- il suddetto articolo è stato modificato dall’art. 1, comma 707, lettere “a” e “b” della Legge 
n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha stabilito: 
lettera a) che l’IMU da sperimentale si trasforma in definitiva; 
lettera b) punto 1 e 2 che l’IMU non si applica ai possessori dell’abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; 

lettera b) punto 3 introduce le assimilazioni all’abitazione principale; 
 
 RICHIAMATI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, che testualmente recitano: 
6. “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”.  

7.  “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali”. 

8. “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento”. 

8 bis. “I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli … purché dai medesimi 
condotto, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con 
le rispettive riduzioni: …”; 



9. “I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 
di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”. 

9 bis.  “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati”. 

10.  completamente modificato dall’art. 1, comma 707, lettera d) Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
così come segue: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;….. I comuni possono disporre l’elevazione 
dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di 
bilancio. ….”; 

 
VISTO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle 

aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/05/2014 di esame ed 
approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU); 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2015 di approvazione 
aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2015 dell’imposta municipale propria (IMU); 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2016 di approvazione 
aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2016 dell’imposta municipale propria (IMU); 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 06/04/2017 di conferma 
aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2017 dell’imposta municipale propria (IMU); 
 

VISTA la Legge numero 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), la quale 
ha apportato le seguenti modifiche in materia di IMU: 
a)  Introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9, concesse in 
comodato d’uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che: 
• il comodante deve risiedere nello stesso comune; 
• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza ubicata nel medesimo comune, non classificata in A1, A/8 e 
A/9; 

• il contratto di comodato deve essere registrato; 
b) a decorrere dal 01/01/2016 vengono introdotti nuovamente i criteri di cui alla circolare 

MEF numero 9 del 14/06/1993 per l’esenzione IMU dei terreni agricoli in aree montane e 
collinari; 

 
 PRESO atto che la Legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), modifica 
l’articolo 1 – comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015), 
estendendo anche al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai 
medesimi enti, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;  
 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006, che testualmente 
recita: “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”; 



DATO ATTO CHE il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 Dicembre 2017 differisce il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, e 
che il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato il termine al 31 marzo 2018; 
 

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. 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; 
 

RITENUTO con il presente provvedimento, in base alla legge numero 208 del 28 
dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) e s.m.i., di confermare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
 VISTO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegati all’atto originale; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2)  DI CONFERMARE per l’anno 2018, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta 

municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, come di seguito indicato: 

 
CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA  

(per mille) 
DETRAZIONE 

(euro in ragione annua) 
 
Regime ordinario dell’imposta 
  

 
9,60 

 

Unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché relative 
pertinenze (una sola per ciascuna 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
 

4,00 
 

 
 

200,00 

Unità abitativa adibita ad abitazione 
principale concessa dal proprietario in 
uso gratuito a parenti di primo grado 
nonché relative pertinenze (una sola per 
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e 
C/7), con riduzione del 50% della base 
imponibile a condizione che: 

• il comodante deve risiedere nello stesso 
comune; 

 
 
 

7,10 

 



• il comodante non deve possedere altri 
immobili in Italia ad eccezione della 
propria abitazione di residenza ubicata 
nel medesimo comune, non classificata 
in A1, A/8 e A/9; 
il contratto di comodato deve essere 
registrato; 
Fabbricato dichiarato inagibile, 
inabitabile e di fatto non utilizzato (su 
imponibile ridotta del 50%) 

 
9,60 

 

 
Aree fabbricabili  

 
8,60 

 

 
Terreni 

 
9,10 

 

 
3)  DI DARE ATTO che per detrazioni e casi particolari si farà riferimento alla normativa 

contenuta nel Regolamento “IMPOSTA UNICA COMUNALE – REGOLAMENTO PER 
L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” approvato con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 11 in data 20/05/2014. 

 
4) DI DARE ATTO che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di 

legge e regolamentari; 
 
5)  DI TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 06 

dicembre 2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e 
dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
6)  DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’area Economico - Finanziaria demandandogli 
tutti gli adempimenti ad essa inerenti e derivanti. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Commissario Prefettizio 
Firmato Digitalmente 

F.to COVIELLO Silvana Maria Elena 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 
 
 

 
 
  
 
 

 
 


