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     Copia 

 

Comune di Tonco 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  10 
 

OGGETTO: 

IMU, IRPEF TASI (2018 IUC) - Determinazioni aliquote =           

 

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRATINI Cesare - Sindaco      Sì 

2. ACCOMAZZO Alessandro - Consigliere      Sì 

3. CASORZO Roberto - Consigliere      Sì 

4. BONELLO Silvia - Consigliere      Sì 

5. MUSSO Silvia - Consigliere      No 

6. GALLIA Loretta - Consigliere      Sì 

7. GALLIA Lorenzo - Consigliere      

8. DI GRAZIA Gianuario - ConsigliereConsigliere 

9. PUGNO Bruno Camillo - ConsigliereConsigliere 

10. BUTTACI Katiuscia - ConsigliereConsigliere 

11. KUSSUMI Marici - ConsigliereConsigliere 

 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

No 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, Dott. Giorgio Musso, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il FRATINI Cesare, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

  

 RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «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»;  

 

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale 

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 

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; 

 

 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 09.09.2014 di approvazione del 

Regolamento IUC; 

 

 RITENUTO opportuno procedere con appositi atti all’adozione delle aliquote e delle 

tariffe applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 

comunale, tenuto conto che con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) si provvederà a 

determinarne le tariffe con specifica deliberazione del Consiglio;  

 

 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 2014, 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; 
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- 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, che peraltro non si applica ai 

Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 

accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

- la spettanza esclusiva allo Stato della quota per alimentare il Fondo di Solidarietà 

Comunale per la’nno 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015) per un importo 

previsto dal Ministero pari ad € 73.114,32; 

 

  RICHIAMATA la DGC. N.13 del 03/03/2018 con la quale vengono individuate le 

imposte e le tasse comunali per l’anno 2018 e all’interno della quale si propone al 

Consiglio Comunale di lasciare invariata l’aliquota IMU pari a 9,5 per mille per l’anno 

2018; 

 

 CONSIDERATO che in sede di predisposizione degli schemi di Bilancio di 

Previsione 2018, , si è previsto uno stanziamento pari ad €. 160.000,00 leggermente inferiore 

rispetto agli anni precedenti, visti gli incassi e la presunta rivalutazione in diminuzione di 

alcune rendite catastali; 

 

 CONSIDERATO che la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;; 

 

            RICHIAMATA la propria deliberazione n. 05 in data 25/02/2017 avente ad oggetto 

“Determinazioni addizionale Irpef 2017” che fissava in punti percentuali 0,60 – senza 

differenziazioni per scaglione di reddito, l’aliquota di compartecipazione all’addizionale 

comunale Irpef; 

 

           FATTO PRESENTE cheper quanto riguarda la TASI, tale imposta è di competenza 

dell’Unione Collinare dei Comuni Monferrato Valleversa; 

 

 RICHIAMATO l’art. 8 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 

l’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

 

 CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle 

previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale; 

 

 VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 

Servizio;  

 

 CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:  
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DELIBERA 

 DI CONFERMARE le aliquote IMU determinate per l’esercizio 2018 e specificate 

come segue, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2018, 

come proposto dalla Giunta Comunale con porpria deliberazione nr. 13/2018 (da Decreto n. 

06 del 18.01.2017) 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C/), così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito 

in L. 214/2011 

Esenti 

Abitazione principale CAT.A/8 (abitazioni di lusso) e relative 

pertinenze (C2,C6,C7) max una per ciascuna categoria 

4,00 per mille 

detrazione € 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,5 per mille 

 

 DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta Municipale Propria dovrà essere 

effettuata nei termini di seguito indicati: 

- Acconto: 16 Giugno 

- Saldo:  16 Dicembre 

 DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e 

saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 DI DARE ATTO che in sede di assestamento del Bilancio di Previsione 2018 sarà 

cura dell’Amministrazione valutare l’andamento degli incassi in relazioni alle previsioni di 

entrata e adottare eventuali provvedimenti correttivi delle aliquote a salvaguardia degli 

equilibri di bilancio. 

 

 

            DI CONFERMARE, per l’anno 2018,  l'aliquota  di  compartecipazione  

dell'addizionale comunale  all'IRPEF,  prevista  dall'art. 1  del  D.Lgs  n°  360/1998, 

senza differenziazione per scaglioni di reddito, in 0,60 punti percentuali. Dando atto che 

nel Bilancio di Previsione 2018, approvato con successivo provvedimento, sarà iscritta una 

previsione di entrata pari ad Euro 50.000,00; 

 

         DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di seconda e separata votazione con voti 
favorevoli unanimi di tutti i presenti e votanti immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 comma 4 TUEL 267/2000 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

Il Sindaco 

F.to : FRATINI Cesare 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Giorgio Musso 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 20/04/2018 al 05/05/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Tonco, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDott. Giorgio Musso 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-mar-2018 

 

 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Tonco, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Giorgio Musso 

 

 

 

 

 

 

I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico-Amministrativa, ciascuno per la propria 

competenza, visto l’art. 49 del DL n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente 

Verbale di Deliberazione 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
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