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  ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CON SIGLIO COMUNALE. 
  

 
N. 2 Reg. Delib.        N.    di Prot. 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2018. 
  
 
L’anno duemila diciotto, addì 23 del mese di febbraio alle ore 19,30   nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria, in seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 

COGNOME E NOME- PRESENTE 
 

ASSENTE 
 

AGGIO ORESTE SI  
GIBEZZI ANGELO SI  
MARTINETTI GABRIELE  SI  
PIAZZI CHIARA  SI  
BORDESSA MATTEO  SI  
DELL’ERA GILDO  SI  
BRAGA SILVIA   SI 
DELL’ERA ANTONIO  SI  
DI ROSA FRANZO SI  
CAMPORINI NICOLO’  SI  
BERTOLA CANDIDA  SI  
TOTALE  10 1 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Dottoressa Anna Maria Guarino 
 
Il Signor Aggio Oreste – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la seduta e 
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 IN DATA 2 3.02.2018 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L ’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2018. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 24.03.2017, avente ad oggetto “Determinazione aliquote e 
detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017”; 
 
VISTE 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; 
 
VISTI: 
- il  D.L.174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
- l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.147/2013; 
-  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; 

- l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102; 
 
VISTA  la legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) che  modifica l’art. 1, comma 26, della legge di 
Stabilità 2016 come di seguito riportato: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, 
in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015”; 

VISTI in merito alle modalità di trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe dei 
regolamenti dell’imposta unica comunale, nonché dei termini di invio: 
- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 
35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013; 
- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011; 
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
- il comma 10 lettera e) dell’art. 1 Legge n. 208/2015 che fissa il termine perentorio del 14 ottobre per l’invio 
delle deliberazioni IMU- TASI ai fini della pubblicazione sul portale del federalismo entro il 28 ottobre; 
 
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; 
 
VISTI 

* il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29.11.2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 
31.12.2017 al 28.02.2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 
enti locali; 

* il Decreto del Ministro dell’Interno in data 09.02.2018 con il quale è disposto un ulteriore differimento del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2020 degli enti locali, dal 28.02.2018 al 
31.03.2018; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell’area competente; 
 



CON voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari essendo n. 10 i presenti dei quali n. 10 i votanti e n. 0 astenuti, 
espressi nei termini di legge 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2018: 
  
 - ALIQUOTA  4 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 
  

- ALIQUOTA  8,6 per mille  
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
 

 -  ALIQUOTA  8,6 per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della  categoria 
D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

   
Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2018: 
 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, 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 ; 
 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018; 
 
Di inviare la presente deliberazione 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, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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 ; 
 
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; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to (Aggio Oreste) 

 
       Il Segretario Comunale 
                 f.to (Dottoressa Anna Maria Guarino) 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Vercana, lì 24.02.2018 

              Il Responsabile del servizio 
                      Giuliana Tassi 

 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal                           al                 
e  che la stessa è divenuta esecutiva in data                         (art. 134 comma 3); 

 
Vercana, lì           Il Responsabile del servizio 
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