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L'anno   duemiladiciotto  il giorno  ventuno   del mese di febbraio alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta Pubblica. 
 

 

Risultano: 
 

   VINCENTI DAVIDE P SANCHO BERMEJO MARIA CRUZ A 

DI BUGNO MASSIMILIANO P RUSPINI CLAUDIO P 

PERIN ANTONIO MISAELE P NOVI MAURA P 

TURETTA FEDERICO P FUSO SIMONE P 

SACCOMANNI ALESSIA GIOVANNA P MORETTI MARCO P 

MAZZOLINI ASTRID FRANCESCA P   

   

PRESENTI…:    10 

ASSENTI…..:     1 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Bai Dott.Ssa Marina, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, VINCENTI DAVIDE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  

  Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) CONFERMA ALI= 
 QUOTE 2018 
  
  
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 21-02-2018 COMUNE DI AZZIO 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale dichiara che vengono confermate le aliquote del 2017; 

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. 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; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011 come modificato con L. n. 80/2014 in sede 

di conversione del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che, dall’anno 2015, sia considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale  l’unità immobiliare  posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani 

iscritti all’A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un’unica unità immobiliare non 

locata o data in comodato d’uso; 

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 ed altre minori 

aliquote; 

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; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2017 del 29 marzo 2017, con la quale sono state stabilite le 

aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2016 e ritenuto di confermare i medesimi 

parametri anche per l’anno 2017; 

  

  Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) CONFERMA ALI= 
 QUOTE 2018 
  
  
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 21-02-2018 COMUNE DI AZZIO 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D. Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 

all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, 

pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota 

dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta 

pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione 

alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; 

VISTE in particolare le novità apportate dalla Legge di stabilità 2016 in materia di IMU e precisamente l’art. 1 

commi   da 10  a 16, 53 e 54 riguardanti tra l’altro novità in materia di comodato gratuito tra parenti in linea retta 

entro il primo grado (genitori/figli) e esenzione per i terreni agricoli sulla base dei criteri individuati  dalla  circolare  

del  Ministero  delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì 

l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2012 del 27 settembre 

2012; 

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; 

DATO ATTO che 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; 

DATO ATTO che questa amministrazione, per l’esercizio 2018,  intende: 

a) CONFERMARE le aliquote IMU nella misura già definita per l’anno 2017: 

- aliquota ordinaria 8,70 per mille; 

- abitazione principale 4,50 per mille (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9), con detrazione relativa; 

VISTO 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, il quale stabilisce 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; 

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in seguito al provvedimento del Sindaco n. 2/2018 

del 8 gennaio 2018 di conferimento, salvo revoca, delle relative funzioni ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d), del 

citato D. Lgs. 267/2000, pareri acclusi alla presente deliberazione; 

CON voti favorevoli n. 07, contrari 03 (Novi, Fuso e Moretti), astenuti n. 00, presenti e votanti n. 10, 

nella forma e modi di legge, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONFERMARE, per l’anno 2018, le aliquote IMU nella misura già definita per l’anno 2017: 

- aliquota ordinaria 8,70 per mille; 

- abitazione principale 4,50 per mille (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9), con detrazione 

relativa; 

 

2) DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione di questa deliberazione sull’apposito sito 

informatico. 

 

INOLTRE, con le seguenti risultanze di voto espresse in forma palese: presenti n.  10, votanti n. 10, 

astenuti n. 00, favorevoli n. 07, contrari n. 03 (Novi, Fuso e Moretti) 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 21-02-2018 COMUNE DI AZZIO 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 

IL SINDACO 
 

F.to VINCENTI DAVIDE 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Bai Dott.Ssa Marina 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 105 
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno               04-03-2018               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì, 04-03-2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Bai Dott.Ssa Marina 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-02-2018 perché immediatamente eseguibile; 
 

Lì, 04-03-2018 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Bai Dott.Ssa Marina 
 
 
 

 

Copia conforme per uso amministrativo 

 

Azzio, 04-03-2018 


