
O r i g i n a l e  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
Città Metropolitana di Torino 

 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  56 

 
 

 

 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)  anno 2018. Conferma.  
 

 

 
 
L’anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre alle ore venti:trenta nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 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. Giorgio BERTOTTO - Sindaco Giust. 

2. Giuseppe RAMPULLA - Vice Sindaco Sì 

3. Ariane Johanna KREMER - Presidente del Consiglio comunale Sì 

4. Massimo BOCCA - Consigliere Sì 

5. Sergio PAVIA - Consigliere Sì 

6. Paolo GASCHINO - Consigliere Sì 

7. Franco Marcello SANTORO - Consigliere Sì 

8. Emanuela TRECCANI - Consigliere Sì 

9. Martina BONOMO - Consigliere Sì 

10. Aldo CASTELLI - Consigliere Sì 

11. Stefano MAULE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Ariane Johanna KREMER nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N. 56 DEL 13/12/2017 
 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)  anno 2018. Conferma.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la Legge n. 147/2013, la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito e disciplinato 

l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI 

(per la componente riferita ai servizi); 

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 

a) è stata definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in categoria 

catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad 

abitazione principale nonché vengono esentati gli immobili assegnati ai soci delle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa; gli alloggi sociali; gli alloggi assegnati al coniuge separato; gli 

alloggi di proprietà degli appartenenti alle forze armate. Tale gettito, nei bilanci comunali, 

viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e 

dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

IAP; 

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il 

quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13, ha 

altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero 

dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei 

comuni.  

Atteso che: 

• il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) 

del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013, legge 190/2014 e legge 208/2015 (legge 

di stabilità 2016) e confermati sostanzialmente dalla L.232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017) 

e anche dal DDL (disegno di legge di bilancio 2018) n. S.2960 atto approvato dal senato in data 

30.11.2017 e oggi in Camera dei deputati; 

• il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per 

effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

• le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, 

senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito 

della propria potestà regolamentare; 

• il Fondo di solidarietà per il 2018 è stato reso noto con dati provvisori da DPCM in corso di 

approvazione. 



Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, da 

considerarsi presumibilmente non definitive in quanto risultano provvisori le manovre relative ai 

trasferimenti statali attraverso il Fondo di solidarietà Comunale. . 

Visti: 

 l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le  quali  sono  determinate,  

per  l’esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 

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

all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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 l’art. 151 del D.lgs 267/2000 fissa al 31.12 di ogni anno la scadenza per approvare il Bilancio 

di esercizio degli enti locali a valere per tutti gli effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n.44 in data 05.04.2016 e s.m.e i.; 

Visto l’art.  1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (L.208/2015), che: 

▪ non consente agli enti locali di introdurre nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento 

comunale negli anni precedenti; 

▪ impone agli enti locali il blocco dei tributi impedendo aumenti di aliquote, tariffe e addizionali per il 

2016 rispetto all’anno 2015. 

 

Considerato che il disegno di legge sul  Bilancio 2018 , atto n. 2960 oggi alla Camera. estende al 2018 il 

predetto blocco  

Ritenuto compatibili con la necessità di reperire le risorse indispensabili per garantire i presunti 

equilibri di bilancio nelle scelte di seguito indicate: 

 confermare anche per il 2018 l’aliquota massima consentita per le abitazioni 

principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura dello 6%o, per 

le abitazioni principali ancora soggette ad imposta ; 

 confermare anche per il 2018 il mantenimento dell’aliquota di base, fissando l’aliquota nella misura 

dello 10,6%o, per i terreni agricoli, ma che a norma dell’art. 1 comma 13 L. 208/2015 a decorrere dal 

01/01/2016 vengono reintrodotti i criteri di cui alla circolare 9 del 14/06/1993 per l’esenzione IMU dei 

terreni agricoli in aree montane e collinari. 

 confermare l’aliquota generale per tutte le altre tipologie di immobili compresi gli immobili ad 

uso produttivo e le aree fabbricabili nella misura del 10,6%o. 



 per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (Abitazioni) concesse 

in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, 

valgono le regole e le condizioni previste dall’art. 10 della L. 208 del 28.12.2015 (legge stabilità 2016) 

ritenendo pertanto abrogate per legge gli specifici commi del nostro regolamento comunale IUC che 

disciplinano la suddetta materia. 

 

Dato Atto che occorre, parimenti, confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU: 

a) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 250 rapportati al periodo 

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) per i terreni agricoli posseduti e condotti da un Coltivatore Diretto / IAP-Imprenditore Agricolo 

Professionale è prevista la totale esenzione dall’Imu dei terreni agricoli, indipendentemente dalla 

loro ubicazione art 1 comma 13 legge stabilità 2016 L. 208/2015; 

 

Richiamato infine l’articolo 1 comma 10 legge 208/2015 modificativo dell’art.13 del D.L.201/2011, 

comma 15, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

 

  15. A decorrere dall'anno d'imposta 2016, 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 perentorio del 14.10, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 

Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto 

con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.  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. 

 

Viste: 

▪  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

▪ la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante 

il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere del revisore dei conti, a norma dell’art. 239 del 267/2000 che si allega 

 Visto  

▪ Statuto Comunale; 

▪ il Regolamento IUC in vigore; 

 

Dato atto che sulla proposta di questa deliberazione, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal 

Responsabile servizio Finanze e Tributi. 

 

 



 

Parere favorevole per la regolarità Tecnica  

Firmato digitalmente 

Parere favorevole per la regolarità 

Contabile 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Rosa Alba Muratore Dott.ssa Rosa Alba Muratore 

Lì, 13/12/2017 Lì, 13/12/2017 

 

 
 

PROPONE  

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne parte 

integrante e sostanziale, di: 

 

1. confermare per l’anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 

rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di 

seguito indicato: 

 

TIPOLOGIA Aliquota 2018 

Aliquota di base, di cui all’art. 13 comma 6 DL 201/2011 (da applicarsi in tutti i casi 

diversi da quelli sotto indicati, compresi gli immobili ad uso produttivo e le aree 

fabbricabili) 

10,60%o 

Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 

A/9).  

La medesima aliquota è altresì applicata alle unità immobiliari rientranti nelle 

predette categorie catastali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 

anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente (assimilate all’abitazione principale) 

6,00%o 

 

Con detrazione  

di €. 250,00 

Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da 

A1 ad A9 (abitazioni) concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° 

grado(genitori/figli).  Per l’applicazione vedasi Circolare N.1/DF/2016 

del 17.02.2016.  

 

10,60%o 

Aliquote per immobili di categoria D escluso i D/10 
 

10,60%o 

Terreni agricoli (esenti  a decorrere dal 01.01.2016  ai sensi dell’art. 1, comma 13 

della L. 208/2015) con reintroduzione  dei criteri di esenzione terreni ai fini ICI di cui  

alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 

00,00%o 

Aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (da categorie A/2, A/7)  
00,00%o 

Fabbricati rurali ad uso strumentale per l’agricoltura (D/10)   00,00%o 

 

 

2. impegnarsi a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


dalla data di esecutività e comunque entro il 14.10 di ogni anno, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) come modificato dall’art.1 

comma 10 della L. 208/2015 legge stabilità 2016; 

3. introitare il gettito dell’IMU di spettanza del Comune di Castagneto Po, stimato in euro 446.500,00 

al netto delle regolazioni finanziarie di cui all’art. 1 comma 380-ter, lettera a) della legge n. 

228/2012 e s. m. e i.  (Euro 83.499,50 al Fondo Solidarietà comunale), alla tipologia 1.01.0020 “Imu 

esercizio corrente” dello schema di Bilancio 2018-2020; 

4. 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 statale di istituzione dell’IMU fissata al 10,60 per mille; 

5. dare atto che le aliquote stabilite con il presente atto hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018; 

6. dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo non citati nel 

presente atto si rimanda alla normativa statale di riferimento e al regolamento IUC. 

 
Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000. 

 

------------------------------------- 

 
 

Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore Franco Santoro che illustra il contenuto 
della proposta deliberativa 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;  
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Con votazione resa in forma palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito: 
voti favorevoli: 7  
voti astenuti:    3 (Consiglieri: Bonomo, Castelli e Maule) 
voti contrari:     0  
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli: 7, voti astenuti: 3 (Consiglieri: Bonomo, Castelli e Maule), dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.Lgs 18.08.00 n. 
267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
Firmato Digitalmente 

Ariane Johanna KREMER 
 
 

Il Segretario Comunale 
      Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Giuseppina De Biase 
 
 

 


