
 

COMUNE DI LA LOGGIA 
Città metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  7 
 

 

OGGETTO: 

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione 

dell'imposta municipale unica (IMU) 2018           

 
 

L’anno duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi 

scritti e 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. ROMANO dott. Domenico - Sindaco Sì 

2. MACHEDA Leandro - Presidente Sì 

3. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco Sì 

4. FASOLO Manuela - Assessore Sì 

5. BEDELLO Francesca - Consigliere Sì 

6. ZOIA Franco - Assessore Sì 

7. APICELLA Gaetano - Consigliere Sì 

8. RIZZO Concetta - Assessore Sì 

9. MASTROMAURO Andrea - Consigliere Sì 

10. LO GRASSO Francesco - Consigliere Sì 

11. PEZZOLATI Orietta - Consigliere Sì 

12. CATALANO Davide - Consigliere No 

13. NOCERA Giuseppe - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assume la presidenza del Consiglio il Sig. MACHEDA Leandro.   

 

Assiste alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Oggetto: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta 

municipale unica (IMU) 2018           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 

13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che 

"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"; 

 

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 

dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato 

dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 

707, della L. 147/2013; 

 

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 

13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

 

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, 

della L. 147/2013; 

 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, 

della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 

standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che 

insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 

0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla 

L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta 

Municipale Propria; 

 

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con 

decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati; 

 

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 

decorrenza dal 01/01/2014: 



- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché 

non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 

soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 

definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa 

coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale 

nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione 

principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, 

del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle 

categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 art. 13 D.L. 

201/2011 (comma 708) 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli 

enti non commerciali (commi 719-721); 

 

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito 

nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni 

(TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 

determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 

mille; 

 

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente 

in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto 

dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché 

dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.05.2014 e modificato con 

deliberazione n. 4 del 24.03.2015; 

 

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 

 

 

Preso atto che l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 – così come 

modificato dall’art. 1, comma 37 della legge 27.12.2017,n. 205 (Legge di bilancio 2018) - ha 

disposto la sospensione anche per l’anno 2018 delle deliberazioni degli enti locali nella parte 

in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe 

applicabili per l’anno 2015; 

 



Dato atto che: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 

2, del D.L. 201/2011; 

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta 

per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari 

degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie 

sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il 

concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di 

separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale 

approvato con D.M. 23/11/2012; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 

dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente;  

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, 

stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 

dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per 

l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto 

passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si 

intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 

considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 

permanente in istituti, purché non locata; 

- l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 come convertito dalla L. 80/2014 stabilisce che, a partire 

dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 

unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o data in comodato d'uso; 

- dal 2016 viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per 

le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 



comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante l'ordinaria 

dichiarazione IMU; 

- dal 2016 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che risultano 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si applica l'aliquota nella misura ridotta 

dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' 

immobiliare e' 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; 

- dal 2016 sono esentati dall’Imu i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori 

agricoli professionali e coltivatori diretti, mentre per gli altri proprietari l’Imu resta dovuta 

e viene  ristabilito il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tali  terreni  

- dal 2016 nella determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a 

destinazione speciale e particolare sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21.12.2016 avente ad 

oggetto:  “Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale unica 2017”  

 

Rilevata la necessità di determinare le aliquote e la detrazione da applicare a titolo di 

IMU per l’anno 2018, nel rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dalla vigente normativa in 

materia;  
 
 

 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevoli  in merito: 

 alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 alla regolarità contabile a firma del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 

DELIBERA 

 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di confermare per l’anno 2018, le aliquote IMU approvate per l’anno 2017 come 

indicato nel seguente prospetto: 

 

TIPOLOGIA 

IMMOBILE 

ALIQUOTA 

IMU 2018 

QUOTA 

COMUNE 

2018 

QUOTA 

STATO 

2018 

NOTE 

ABITAZIONI - EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI – PERTINENZE – USI GRATUITI 

Abitazioni 

principali(cat A/1, A/8, 

A/9)    
4,00‰e 4,00‰  Detrazione euro 200,00 



Pertinenze abitazione 

principale (una per 

ciascuna categoria 

catastale C2-C6-C7)  

 

4,00‰ 4,00‰  

 
Abitazioni e pertinenze 

possedute dagli enti di 

edilizia residenziale 

pubblica che  non 

rientrano nella tipologia 

degli  “alloggi sociali” 

4,60 ‰ 4,60 ‰  Detrazione euro 200,00 

Abitazioni principali 

(categorie A/2-A/3-

A/4-A/5-A/6-A/7) 

Esenti Esenti - Ai sensi dell’art.1 comma 707 della L. n.147/2013 

Abitazioni appartenenti 

alle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione 

principale dei soci 

assegnatari e relative 

pertinenze 

Esenti Esenti - Ai sensi dell’art.1 comma 707 della L. n.147/2013 

Unità immobiliari (non 

locate) possedute da 

anziani o disabili con 

residenza o ricovero 

permanente in Istituto 

Esenti Esenti - Ai sensi dell’art.1 comma 707 della L. n.147/2013 

Unità immobiliari 

abitative (non locate ne 

in date in comodato) 

possedute da cittadini 

italiani residenti 

all’estero iscritti 

all’AIRE, già 

pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza 

Esenti Esenti - Ai sensi della Legge n.80 del 23.05.2014 

Unità immobiliari (non 

locate) possedute da 

cittadini italiani 

residenti all’estero 

10,60‰ 10,60‰   

Abitazioni date in uso 

gratuito a parenti in 

linea retta (primo 

grado) escluse quelle di 

lusso in cat. catastale 

A1-A8-A9 

(abbattimento del 50% 

della base imponibile) 

10,60‰ 10,60‰ - 

Alle condizioni stabilite dal comma 10 Legge 

28.12.2015 n.208 (Legge Stabilità 2016) che ha 

introdotto la lettera 0a) al c.3 dell’art.13, D.L. n. 

201/2011 

Abitazioni date in uso 

gratuito a parenti in 

linea retta o collaterale 

(fino al secondo grado) 

non rientranti nelle 

condizioni di cui alla 

lettera 0a) del c.3 

10,60‰ 10,60‰   



dell’art.13 del D.L. 

n.201/2011 introdotta 

dalla legge di stabilità 

2016 

Altre abitazioni 

(categorie catastali A ) 
10,60‰ 10,60   

Altri fabbricati non 

pertinenze di abitazione 

principale (categorie 

C2-C6-C7) 

10,60‰ 10,60   

 

 

TIPOLOGIA 

IMMOBILE 

ALIQUOTA 

IMU 2018 

QUOTA 

COMUNE 

2018 

QUOTA 

STATO 

2018 

NOTE 

ALTRI FABBRICATI – TERRENI E AREE  

Uffici e studi privati 

(categoria catastale 

A10) 

10,60‰ 10,60‰   

Altri fabbricati gruppo 

“B” 
10,60‰ 10,60‰   

Negozi e botteghe 

(categoria catastale C1) 
10,60‰ 10,60‰   

Altri fabbricati C3 

(laboratori) e C4 

(esercizi sportivi) 

10,60‰ 10,60‰   

Fabbricati gruppo “D” 

(tranne i D10 fabbricati 

rurali strumentali) 

10,60‰ 3,00‰ 7,60‰  

Beni merce Esenti Esenti - 
Ai sensi dell’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 

del 2011 

Fabbricati rurali 

strumentali (compresi 

D10) 

Esenti Esenti  Esenti ai sensi della L. 147/13 c. 708 



Terreni agricoli 

posseduti e condotti da 

coltivatori 

diretti/imprenditori 

agricoli professionali 

iscritti alla previdenza 

agricola 

Esenti Esenti - 
Legge 28.12.2015 n.208 (Legge di Stabilità 

2016 

Terreni agricoli non 

posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e IAP 

8,10‰ 8,10‰   

Aree Fabbricabili 10,60‰ 10,60‰   

 

3) di determinare la detrazione spettante per l’abitazione principale in euro 200,00, per le 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale e classificate in  Cat. A/1, A/8 e  

A/9, da sottrarre dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, 

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

4) di dare inoltre atto che la detrazione su determinata si applica altresì agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 luglio 1977, n. 616;  

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

e con le modalità previsti dal vigente art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m. e i..  

6) di dare atto che il gettito I.M.U. per l’anno 2018, con l’approvazione delle suddette 

aliquote e detrazioni, è preventivato nella misura di euro 1.600.000,00. 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto 

propedeutica all’approvazione del bilancio 2018-2020. 

 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e 

proclamato dal Presidente: 

Presenti e votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 
 

D E L I B E R A 

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

GL/tm 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

MACHEDA Leandro      

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Firmato digitalmente 

Dr. Carmelo PUGLIESE  

 

 

 

 

 

 

 

 


