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OGGETTO:  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 18/12/2017: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2018 – 

INTEGRAZIONI 

 

 

 

L'anno 2018, addì trenta del mese di Maggio alle ore 21:00, nella SCUOLA PRIMARIA, previo esaurimento 

delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Molteni 

Maria Antonia il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 

Maggi Emanuela. 

 

Intervengono i Signori: 

 

 
n. Nome P A n. Nome P A 

1 MOLTENI MARIA 

ANTONIA 

X  8 DAL SANTO ELENA X  

2 CORTI MARIAMBROGIA X  9 LORIA NICOLÒ X  

3 CORBETTA CORRADO X  10 FORMENTI MARIA IDA X  

4 TODARO VINCENZO X  11 DITTONGHI LUIGI 

ALESSANDRO 

X  

5 DOZIO MARCO X  12 CEREDA SILVIA  X 

6 NEGRI SILVIA MARIA 

ROSA 

X  13 DEGLI AGOSTI AUGUSTO  X 

7 CAZZANIGA GIOVANNI X      

 

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 18/12/2017: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2018 – 

INTEGRAZIONI 

 

 

Il Sindaco relaziona sull’argomento avente per oggetto: “Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 

18/12/2017: determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2018 – integrazioni”. 

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 18/12/2017 con la quale sono state determinate per 

l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni di imposta IMU; 

 

Richiamato il paragrafo relativo alle esenzioni dall’imposta ed in particolare il punto: 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da enti di edilizia 

residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

 

 Considerato inoltre che per mero errore di trascrizione non veniva riportata l’aliquota già prevista, 

per l’anno 2015 e confermata per l’annualità 2016 e 2017, per: le unità immobiliari di proprietà degli Istituti 

autonomi per le case popolari (ALER) regolarmente assegnate - 7,60% 

 

Rilevato che è necessario: 

1) integrare il proprio atto ripristinando l’aliquota prevista per gli alloggi regolarmente 

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da enti di edilizia 

residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

2)  procedere ad una specifica interpretazione di quanto sopra scritto e cioè che l’esenzione 

deve intendersi riferita solo per quegli immobili che presentano le caratteristiche di 

alloggio sociale di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 in quanto, ai sensi 

dell’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, il regime dell’IMU 

previsto per l’abitazione principale (esenzione) non è esteso agli alloggi assegnati dagli 

IACP o da altri enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le 

medesime finalità. 

 

 Ritenuto pertanto di apportare le modifiche di cui sopra; 

 

Dato atto che il presente atto non modifica le aliquote e detrazioni deliberate per l’anno 2018; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto il parere di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti: votanti n. 11, n. 

11 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

 

di dare atto che le premesse si intendono qui riportate e trascritte; 

 

di integrare il proprio atto n. 47 del 18/12/2017 avente per oggetto: Determinazione aliquote e 

detrazioni IMU anno 2018, come segue: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

* unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari 

(A.L.E.R.) 

regolarmente assegnate non aventi le caratteristiche di alloggio socialedi cui 

al D.M. 22/04/2008 

7,60 ‰  

 

di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria IMU: 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da enti di 

edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP qualora 

gli stessi presentino le caratteristiche di alloggio sociale di cui al D.M. 22/04/2008. 

 

 

 

Successivamente, 

 

Preso atto della proposta di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto; 

 

Visto l’esito della votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti: votanti n. 11, n. 

11 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, l’immediata eseguibilità 

del presente atto. 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Molteni Maria Antonia Dott.ssa Maggi Emanuela 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


