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   DELIBERAZIONE N. 28 

 

 

 

COD. ENTE 10171  

 

  

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________ 
 

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: IMU - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 

1  MARCHETTI EDOARDO Presente 

2  ADOBATI SILVANO Presente 

3  MELOCCHI SILVIO Presente 

4  GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente 

5  SPINELLI PAOLO Presente 

6  VAVASSORI CLAUDIO GIOVANNI Presente 

7  GHIDOTTI CORINNE Presente 

8  VANOLI GIUSEPPE Presente 

9  GALBIATI CLARA REGINA Presente 

10  TESTA LUCA Presente 

11  MOTTERLINI STEFANO Presente 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale  ALLETTO DR. SALVATORE  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE 

 ( ALLETTO DR. SALVATORE) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE 

 (Rag. RAG. CORTI FRANCA) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL SINDACO-PRESIDENTE relaziona ai Sigg. Consiglieri in merito alla conferma delle 

aliquote e detrazioni IMU, per l’anno 2018; 

 

TENUTO CONTO del  comunicato del Ministero dell’Interno in data 28.11.2017 di differimento al 

28.02.2018 del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2018-2020 da parte degli enti 

locali; 

 

PRESO ATTO della bozza di Legge di Bilancio 2018 (DDL AS2960), ancora in discussione; 

 

PRESO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare il Bilancio di 

Previsione 2018/2020 entro il 31/12, così come prevede la normativa ordinaria, per poter usufruire 

delle premialità in materia di pareggio di bilancio e di contenimento delle spese, previste dalla 

normativa vigente; 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 

TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione nr. 7 del 

29/04/2014, immediatamente esecutiva, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 

cita: 



“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

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; 

 

RICHIAMATA integralmente tutta la normativa vigente in materia di IMU; 

 

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” 

che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i 

terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 

28 novembre 2014; 

 

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato 

sul sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza 

indicata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella 

colonna “Comune montano”; 

 

PRESO ATTO CHE nell’elenco Istat di cui sopra, il Comune di Pognano è definito “NM - 

Non Montano” e che di conseguenza, i terreni ricadenti sul territorio comunale non godono più 

dell’esenzione IMU e pertanto sono soggetti al pagamento dell’imposta; 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124) contiene 

disposizioni che prevedono l’esclusione dall’IMU per “i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita”, cosiddetti “beni merce”, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati”. Più precisamente, è stato previsto che detti 

immobili sono completamente esenti dall’imposta in argomento, a decorrere dal 01.01.2014. 

Per poter beneficiare dell’esenzione da IMU, La norma prevede l’obbligo dichiarativo previsto 

dal comma 5 bis dell’art. 2, D.L. n. 102 del 2013 secondo cui “ai fini dell’applicazione dei 

benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il 

termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta 

municipale propria, apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica 

gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.  



 

RECEPITE le agevolazioni previste dalla Legge di Stabilità 2016 e confermate anche per il 

2017, in merito all’IMU e precisamente l’art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015 che 

stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile IMU ed applicazione dell’aliquota 

agevolata per gli immobili concessi in comodato d’uso, alle seguenti condizioni: 

 

 l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9; 

 l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che 

la utilizzino come abitazione principale; 

 il contratto di comodato deve essere registrato; 

 il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all’abitazione 

concessa in comodato), nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante 

stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1, A/8 e A/9; 

 il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle 

condizioni richieste 

 

PRESO ATTO CHE, tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2017 alla data odierna, al 

netto delle decurtazioni che il MEF opera direttamente dei versamenti, in nome e per conto del 

Ministero dell’Interno per incrementare il Fondo di Solidarietà Comunale e delle specifiche 

necessità del Bilancio di Previsione 2018, per effetto delle quali si ritiene di dover prevedere 

uno stanziamento di € 250.000,00, mantenendo inalterate le aliquote e le detrazioni già previste 

per l’anno 2017 e precisamente: 

 

 

Aliquota/detrazione 

 

 

Misura 

 

Aliquota ridotta abitazione principale (solo CAT. A/1 – A/8 – A/9) 4 per mille 

Aliquota ordinaria 9 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita”, cosiddetti “beni merce” 

Esenti  

(fintanto che rimanga 

tale destinazione e non 

siano in ogni caso 

locati)  

 

PRESO ATTO che l’imposta dovrà essere versata in due rate, e precisamente: 

 

16/06/2018 ACCONTO - POSSIBILITA’ DI 

VERSAMENTO IN UNICA RATA 

17/12/2018 SALDO 

VERSAMENTO MINIMO € 5,00/ANNUO 

  

PRESO ATTO CHE, come di consueto ed allo scopo di semplificare gli adempimenti dei 

contribuenti, sarà disponibile lo “sportello tributi” per la compilazione dei modelli di 

pagamento; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Presenti n. 11  

Votanti: favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (gruppo di minoranza) espressi in forma di legge 

 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  

 

1. Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria “IMU” anno 2018: 

 

 

Aliquota/detrazione 

 

 

Misura 

 

Aliquota ridotta abitazione principale (solo CAT. A/1 – A/8 – A/9) 4 per mille 

Aliquota ordinaria 9 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita”, cosiddetti “beni merce” 

Esenti  

(fintanto che rimanga 

tale destinazione e non 

siano in ogni caso 

locati) 

 

2. Di recepire integralmente le agevolazioni previste dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 

208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e riconfermate anche per l’anno 2017 nella Legge di 

Bilancio 2017 – Legge nr. 232 dell’11/12/2016, pubblicata sulla G.U. nr. 207 del 

21/12/2016, che stabilisce una riduzione del 50% della base imponibile IMU ed 

applicazione dell’aliquota agevolata per gli immobili concessi in comodato d’uso, alle 

seguenti condizioni: 

 

 l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e A/9; 

 l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado che 

la utilizzino come abitazione principale; 

 il contratto di comodato deve essere registrato; 

 il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre all’abitazione 

concessa in comodato), nello stesso Comune del comodatario, utilizzato dal comodante 

stesso come abitazione principale, non accatastato in A/1, A/8 e A/9; 

 il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle 

condizioni richieste 

 

3. Di determinare le seguenti rate e scadenze: 

 

16/06/2018 ACCONTO  - POSSIBILITA’ DI  

VERSAMENTO IN UNICA RATA 

17/12/2018 SALDO 

VERSAMENTO € 5,00/ANNUO 



MINIMO 

 

4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge, fissata al 10,6 per mille; 

 

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 

del 29/04/2014, immediatamente esecutiva, così come modificato dal Consiglio 

Comunale con atto nr. 4 del 24/04/2015, immediatamente esecutiva; 

 

6. Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico.  

 



 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

MARCHETTI EDOARDO  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

============================================================================== 

 

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi 

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

18-01-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Vice Segretario Comunale 

  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

============================================================================== 

 
 

 

 

 

 

 

 


