
 

 

COMUNE DI BARZANÒ 
Provincia di Lecco 

 

ORIGINALE   

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N° 9 del 26/02/2018   

 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO 2018 

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì  ventisei del mese di Febbraio  alle ore 21:00, presso la Sala Civica 

di Via Mons. Colli n. 10, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Aldeghi  il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 ALDEGHI GIANCARLO X  8 CAZZANIGA DAVIDE X  

2 CHIRICO' GUALTIERO X  9 CAREMI BARBARA MAURA X  

3 CITTERIO MARTA X  10 FERRARIO CLAUDIA GIUDITTA X  

4 GHEZZI ENRICA  X 11 MAURI ALESSANDRO X  

5 VIGANO' PAOLO X  12 VAVISA PAOLA X  

6 EBOLI MARTINA  X 13 TOSETTI MARIO X  

7 LORA VIVIANA  X     

 

PRESENTI: 10   ASSENTI: 3 
 

Sono presenti altresì gli Assessore esterni:  

Sala Matteo 

Veronelli Fernanda 

Mauri Luigi 

Armillotta Ileana 

 

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Guglielmina Caretto 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

ANNO 2018 
 
 

Il Sindaco illustra l’argomento precisando che vengono confermate, come l’anno scorso, aliquote e 

detrazioni  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamato le seguenti disposizioni: 

 articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” che dispone l’entrata in vigore dell’IMU nella seconda fase di attuazione del federalismo 

fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

 articolo 13, del D.L. n. 201/2011, cosiddetto “Decreto Salva Italia”, così come convertito, con 

modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 

municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012, in sostituzione dell’imposta comunale sugli 

immobili (I.C.I.) disciplinata dal D.Lgs. n. 504/92; 

 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, commi da 639 a 

705, ha previsto l’istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014, composta dall’Imposta 

Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Richiamato inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 

tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso 

ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 

stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, di quelli ubicati nei comuni 

delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di quelli a 

immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo 

che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 

specifico processo produttivo; 
 

Dato atto che la sopra citata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato. 

 

Visto l’art. 1, comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), come 

modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 che prevede l’esclusione 

dall’imposta delle: 

a. unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze dal pagamento dell’IMU, ad 

eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso; 

b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 



c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal  Decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento, separazione o cessazione dagli effetti civili del matrimonio; 

e. un'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,  posseduta, e non concessa 

in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia 

ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 

1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (lettera b) 

c. 3);  

 

Visto altresì: 

 l’art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 che stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta 

l’imposta municipale relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del 

D.L. n. 201/2011; 

 l’ art. 9-bis del D.L. 201/2013 (convertito con modificazioni in Legge 22.12.2011 n. 214), come 

modificato dall’art. 2 c. 2 lett. a) del D.L. 31.8.2013 n. 102 (convertito con modificazioni in Legge 

28.10.2013 n. 124) che prevede l’esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i fabbricati costruiti e 

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

ogni caso locati”;       

 

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

municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione ed il successivo D.M. 

del 09.02.2018 che ha ulteriormente differito il termine al 31.03.2018; 

 

Visto: 

 l’art. 52, del D. Lgs. n. 446/97, che stabilisce che i Comuni nell’esercizio della potestà regolamentare 

riconosciuta dalla legge possano introdurre agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati 

dal comma 1, dello stesso articolo che recita: “le province ed i comuni  possono  disciplinare  con  

regolamento  le proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla individuazione e 

definizione delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 l’art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/00, il quale prevede che gli enti locali alleghino al 

bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le 

tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali”; 

 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’art. 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”;  

 

Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017, che ha prorogato al 28 febbraio 2018 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018-2020 ed il successivo D.M. del 

09.02.2018 che ha ulteriormente differito il termine al 31.03.2018; 

 

 

 



Visto l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, modificato dall’art. 1, comma 42 della 

Legge 11 dicembre 2016 n. 232, che ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni di 

aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;  

 

Visto l’art. 1, comma 37, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) che estende il blocco 

delle aliquote anche per l’anno 2018, ad eccezione della TARI;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dall’art. 1, comma 639, della 

Legge n. 147/2013, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2015; 

 

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2016, sono state apportate 

ulteriori modifiche al Regolamento Comunale IUC; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base 

dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

 

a) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

b) aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.2017, con cui sono state approvate le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017; 

 

Visto l’art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile; 

 

Ritenuto necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie 

aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l’applicazione del tributo da 

parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 

267 dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

Con voti unanimi favorevoli  

 

DELIBERA 

 

 

1) per le motivazioni in narrativa espresse di determinare, confermandole, le aliquote e le relative 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2018, così di seguito: 



 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA 

per tutte le categorie di immobili di imposizione non incluse 

nelle tipologie sotto riportate 
0,80 per cento - 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

CAT. A/1, A/8 ed A/9  

(per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 

0,40 per cento 200 Euro 

AREE FABBRICABILI 0,80 per cento - 

TERRENI 

per tutti i terreni agricoli e non agricoli, indipendentemente 

dalla qualifica del possessore e del conduttore 
0,00 per cento - 

 

2) di dare atto che per gli immobili produttivi categoria “D” l’imposta calcolata ad aliquota base dello 

0,76% è versata a favore dello Stato e per la differenza (0,04%) al Comune di Barzanò; 

 

3) di dare atto che l’IMU non è dovuta per: 

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. 

 immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 6 del Regolamento Comunale. Sono 

incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), 

diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 

1993, n. 557 

 unità immobiliari di cui all’art. 13 comma 2 ultimi due periodi D.L. 201/2011 assimilati ex lege ad 

abitazione principale; 

 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 terreni agricoli e non agricoli ad eccezione, in ogni caso, delle aree fabbricabili. 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2018; 

 

5) inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità previste per 

l’inserimento nell’apposita sezione del sito www.portalefederalismofiscale.gov.it  ai fini e per gli effetti 

di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge n. 

2014/2011; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi favorevoli 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 

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


 Fatto, letto e sottoscritto 
 

 

IL SINDACO 

  Giancarlo Aldeghi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

on line e sul sito informatico di questo Comune dal giorno 08/03/2018 e vi rimarrà affissa per 15 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs n.267/2000. 
 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

 

 

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

- è immediatamente eseguibile dal giorno 26/02/2018 

- diviene esecutiva dal 18/03/2018 

 
Lì, 08/03/2018 

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Guglielmina Caretto 

    

 

       

 

    

    

 

 

 


