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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°  46  del  27/12/2017 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018 

 
 
L’anno 2017, addi  ventisette, del mese di Dicembre, alle ore 17:30, nel Salone della Valle, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri, in sessione ordinaria 
seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza  il Sindaco  Elio Castelli. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Vittorio Carrara. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass. 

CASTELLI ELIO Sindaco Presente 
SERVALLI FILIPPO Consigliere Presente 
RUDELLI MARIA ANGELA Consigliere Presente 
FRANCHINA ANTONELLA Consigliere Presente 
BOSIO SERGIO Consigliere Presente 
SPAMPATTI PRISCILLA Consigliere Presente 
PICINALI ROSARIA Consigliere Assente 
CANALI SERGIO Consigliere Presente 
CASTELLI MICHELE Consigliere Presente 
SAVOLDELLI ANTONIO Consigliere Presente 
VIAN ALBINA Consigliere Presente 
LANFRANCHI MATTIA Consigliere Presente 
BOSATELLI OLIVIERO IGNAZIO Consigliere Presente 

 

Totale Presenti: 12     Totale Assenti: 1 
 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2018 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO che l’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura  e valore (IMU); 
- l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 
PRESO ATTO che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU 
(comma 703); 
 

DATO CHE la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile che si 
ottiene, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 
esclusione della categoria catastale A/10; 
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B; 
- b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5;  
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
- 75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
 

CONSIDERATO che: 
- l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale (immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente) e delle pertinenze della stessa (una sola per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7), ad 
eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
- dall'imposta dovuta per le unità immobiliari delle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200,00= 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;  
- l’aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D spetta allo Stato; 
- l’aliquota di IMU e TASI insieme non può superare l’aliquota dello 0,60 per cento per le abitazioni 
principali e del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili; 
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
possono essere concesse in comodato ai parenti entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante 
risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile 
concesso in comodato e che il comodante non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia, a 
parte quello in cui risiede, che non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; in caso di 
comodato la base imponibile dell’IMU viene ridotta del 50%; 



- è prevista l’assimilazione all’abitazione principale di una sola unità immobiliare comunque non locata o 
data in comodato d’uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti 
all’estero iscritti all’AIRE e pensionati; 
- c’è anche la riduzione al 75% dell’aliquota prevista per gli immobili locati a canone concordato; 
 
RITENUTO, per quanto concerne le aliquote IMU per l’anno 2018, di determinare: 
- l'aliquota pari allo 0,60 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (per le 
categorie A/1, A/8 e A/9); 
- l’aliquota pari allo 0,50 per cento per gli per gli immobili, che non appartengono alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, dati in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado, nel caso in cui il contratto di comodato sia 
registrato, il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è 
ubicato l’immobile concesso in comodato e non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia, a 
parte quello in cui risiede; 
- l’aliquota pari allo 0,86 per cento per tutti i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, di cui lo 
0,76 per cento da versare direttamente allo Stato; 
- l’aliquota del 1,06 per cento per tutti gli altri immobili e le aree edificabili; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Relaziona l’assessore Bosio, proponendo di discutere i punti da 4 a 8 contestualmente, essendo tutte delibere 

inerenti i tributi. I consiglieri concordano. 

 

Per quanto riguarda la parte dei rifiuti, il consigliere Vian evidenzia che se le utenze stanno diminuendo, il peso 

invece aumenta e ritiene che prima di procedere con il nuovo appalto sarebbe utile fare uno studio in merito. 

 

Il Sindaco segnala che c’è già l’accordo con gli altri due Comuni per vedersi e analizzare la gestione della Piazzola, 

anche perché ognuno ha regole diverse che invece si dovrebbero uniformare. 

 

Il consigliere Vian prende atto ma fa notare che lei si riferiva ai dati di Gandino, non della piazzola nel complesso. 

 

Il Sindaco concorda e ritiene anche che dovrà essere meglio regolata la quantità che il singolo può depositare. La 

ditta attualmente incaricata ha inoltre intenzione di introdurre la pesa. 

 

L’assessore Servalli ritiene che si debba fare un ragionamento anche di tipo culturale, con delle iniziative in 

merito. 

 

Il consigliere Vian chiede di chi sarà il costo della spesa. 

 

Il Sindaco riferisce che non è in ipotesi che sia a carico dei Comuni e comunque l’azienda intende posizionarla in 

ogni caso, indipendentemente dall’appalto. 

 

Il consigliere Savoldelli ritiene che sarebbe opportuno realizzare non solo un controllo all’ingresso ma anche 

all’uscita dei rifiuti al fine di verificare anche le operazioni della ditta incaricata. 

 

Per quanto riguarda l’addizionale Irpef l’Assessore segnala che sono state aumentate le detrazioni per cui ora 

sono stati esentati circa mille utenti, per un totale del 55% complessivo ed un valore di 60mila euro. 

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 12 
favorevoli n. 8 



contrari n. 4 (Savoldelli, Vian, Lanfranchi e Bosatelli) 
 

A MAGGIORANZA 
 

DELIBERA 
 

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
materialmente non ritrascritte; 
 

2) DI APPROVARE le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018: 
- l’aliquota pari al 6 per mille per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative 
pertinenze (una sola per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7); 
- l’aliquota pari al 5 per mille per gli immobili, che non appartengono alle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, dati in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado e per le relative pertinenze (una sola per tipologia 
catastale C/2, C/6 e C/7), nel caso in cui il contratto di comodato sia registrato, il comodante risieda 
anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in 
comodato e non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia, a parte quello in cui risiede (la 
base imponibile viene ridotta al 50%); 
- l’aliquota pari all’ 8,6 per mille per tutti i fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, di cui il 7,6 
per mille deve essere versato direttamente allo Stato; 
- l’aliquota pari al 10,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili; 
 

3) DI DARE ATTO che: 
- è prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (categorie A/1, 
A/8 e A/9) e per le relative pertinenze (una sola per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7) una detrazione di 
€ 200,00= rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- i comodati d’uso sono possibili solo a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il 
comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato 
l’immobile concesso in comodato e che il comodante non possieda un altro immobile ad uso abitativo in 
Italia, a parte quello in cui risiede, che non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
(l’aliquota del 5 per mille si applica al 50% della base imponibile); 
- spetta allo Stato l’aliquota base dello 0,76 per cento dell’IMU relativa ai fabbricati appartenenti alla 
categoria catastale D; 
- IMU e TASI insieme non possono superare l’aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali e del 
10,6 per mille per tutti gli altri immobili; 
- l’importo minimo da pagare ammonta a 6,00 euro; 
 

4) DI ALLEGARE la presente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018. 
 
CON separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 12 
favorevoli n. 8 
contrari n. 4 (Savoldelli, Vian, Lanfranchi e Bosatelli) 
 

A MAGGIORANZA 
 

DELIBERA 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 
267/2000 per poter essere allegata al punto successivo riguardante l’approvazione del bilancio. 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO  
Elio Castelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vittorio Carrara 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 

 
Esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 


