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L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) ANNO 2018.           

 

 

             L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di marzo (31.03.2018) alle ore 12.10 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

 

ARCH. GIANFRANCO CORALI Presente 

FLACCADORI WALTER Assente 

CONSOLI CHIARA Presente 

MENI GIOVANNI FRANCO Presente 

TRAPLETTI ALESSIO Presente 

AGAZZI ENRICO RODOLFO Presente 

PATELLI MARTA Assente 

OBERTI MATTIA Presente 

TRAPLETTI GIGLIOLA Presente 

ZAMBETTI CARLA Assente 

CORALI MARIA LINA Presente 

    

      Totale presenti   8  

      Totale assenti    3 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Arch. Gianfranco CORALI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Davide BELLINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 



 

 

La Cons. G. Trapletti si dichiara contraria poiché con un’oculata gestione si sarebbe potuto applicare 

un’aliquota IMU più bassa.                             

IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATI: 

 l'articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come novellato dalla 

legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: "(…) i comuni, le province e le città metropolitane 

hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle 

funzioni loro attribuite"; 

 l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale "le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti (…)"; 

 l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: "nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle 

materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle 

istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l'esercizio delle funzioni"; 

 l'articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta eccezione per il 

Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono approvati dall'organo 

consiliare; 

 

RICHIAMATI ALTRESI’: 

 il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale", con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

 l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta 

municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 

2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

 l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che 

ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

 

ATTESO  che l'Amministrazione comunale intende determinare le aliquote IMU come riportato nella 

seguente tabella: 

ALIQUOTA (per mille) 

 

FATTISPECIE 

 

10,60  Aliquota di base dell’imposta 

 

4,00 Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie catastali  A/1-A/8-A/9 

e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie 

catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’uso 

abitativo. 

10,60 Aliquota per fabbricati accatastati nella categoria “D” 

7,00 Aliquota per i fabbricati accatastati nella categoria C/1: negozi e botteghe. 

200,00 euro rapportata al periodo 

dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione 

Detrazione per abitazione principale 

 

CON voti favorevoli n. 7, contrati n. 2 (Gigliola Trapletti e Maria Lina Corali) ed astenuti nessuno, espressi 

nelle forme di legge, 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 
 

1.  di confermare l'aliquote IMU come nella seguente tabella: 

 

ALIQUOTA (per mille) 

 

FATTISPECIE 

 

10,60  Aliquota di base dell’imposta 

 

4,00 Aliquota ridotta per l’abitazione principale delle categorie catastali  A/1-

A/8-A/9 e le pertinenze, intendendosi pertinenze gli immobili classificati 

nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’uso abitativo. 

10,60 Aliquota per fabbricati accatastati nella categoria “D” 

7,00 Aliquota per i fabbricati accatastati nella categoria C/1: negozi e 

botteghe. 

200,00 euro rapportata al 

periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale 

destinazione 

Detrazione per abitazione principale 

 

2.  di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 

 

Successivamente, con distinta votazione che dà il seguente esito:  favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Gigliola 

Trapletti e Maria Lina Corali) ed astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del dlgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49, II comma, D.Lgs. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Il Segretario Comunale 

Dott. Davide BELLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

             Il Sindaco                                                            Il Segretario Comunale 

  Dr. Arch. Gianfranco CORALI                                Dr. Davide BELLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

(artt.124  e 125 del  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

N.        Registro delle Pubblicazioni 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme comportamento del messo comunale, che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 13.04.2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

                      Il Segretario Comunale 

                             Dr. Davide BELLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ (art.134 III c. D.Lgs. 18.8.2000 N° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi del III comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.8.2000  N° 267 in data 

 

li,         Il Segretario Comunale 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993  

 


