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Copia Albo 
 

Comune di Airole 

PROVINCIA DI  IM 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 
 

OGGETTO: 

ALIQUOTE IMU - TASI - IRPEF. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. 

CONFERMA.           
 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOLINARI FAUSTO - Presidente Sì 

2. DI CAPIZZI FILIPPO - Consigliere No 

3. GUGLIELMI MARTYN - Consigliere No 

4. GASTALDI MAURO - Consigliere Sì 

5. REVELLO FLAVIO - Consigliere Sì 

6. SIERVO CHIARA MARINA - Consigliere Sì 

7. TRUCCHI DEBORAH - Consigliere Sì 

8. PALMERO SECONDO - Consigliere Sì 

9. PALLANCA LUCA - Consigliere Sì 

10. CUGGE SAMY - Consigliere No 

11. MORO CRISTIAN - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO Armanda il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOLINARI FAUSTO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

a) l’articolo 174 del D. Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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”; 

c) 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; 

d) l’articolo 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”; 

e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 

febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-

2020 degli enti locali; 

f) il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31marzo 

2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. 

Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 

 
 

Richiamato, altresì, l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato 

dall’articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, 

per il 2017 e il 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei 

tributi locali, stabilendo che  “… 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. 

Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a 

seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse 

aliquote. (…). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere 

dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 

243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 

sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 

del 2000 …”; 
 

Rilevata la necessità di deliberare in merito alle aliquote IMU – TASI - IRPEF, dando atto 

che  le suddette risultano così determinate: 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Airole.  Responsabile Procedimento: Armanda D'Avanzo  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Imposta Municipale Propria (I.M.U.): 

 

A) Aliquota ridotta 0,2 per cento   

1.  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,  del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, 

n. 133. 

  

B) Aliquota 1,06 per cento  

1.  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1, fatta salva la riserva di gettito in 

favore dello Stato. 

 

C) Aliquota ordinaria 0,86 per cento  

1.  per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C), con esclusione di tutte 

le fattispecie immobiliari espressamente esenti; 

2. per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 

ad eccezione di quelle condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 

7 del Regolamento comunale disciplinante l’Imposta in oggetto; 

 

 Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) : 0;  

 

Tassa Servizi Indivisibili (TASI): 0 

 

Dato atto che: 

- con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2018, in data odierna, 

dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il piano finanziario e le 

tariffe TARI; 

- con D.G.C. n. 9/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, nell’ambito della 

approvazione dello schema del documento unico di programmazione 2018/2020 sono 

state approvate, nella apposita sezione, tutte le altre tariffe, imposte e tasse; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli dei responsabili del servizio competente, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. e 147 bis del T.U. Enti locali, in relazione alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta del presente provvedimento ; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. Confermare, per l'esercizio finanziario 2018, le seguenti tariffe e aliquote: 

 

Imposta Municipale Propria (I.M.U.): 

 

A) Aliquota ridotta 0,2 per cento   

1.  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,  del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, 

n. 133. 

  

B) Aliquota 1,06 per cento  

1.  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/1, fatta salva la riserva di gettito in 

favore dello Stato. 
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C) Aliquota ordinaria 0,86 per cento  

1.  per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C), con esclusione di tutte 

le fattispecie immobiliari espressamente esenti; 

 

2.  per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 

ad eccezione di quelle condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 

7 del Regolamento comunale disciplinante l’Imposta in oggetto; 

 

 Imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) : 0; 

 

Tassa Servizi Indivisibili (TASI): 0 

 

 

2. Dare atto che: 

- con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2018, in data odierna, 

dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il piano finanziario e le 

tariffe TARI; 

- con D.G.C. n. 9/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, nell’ambito della 

approvazione dello schema del documento unico di programmazione 2018/2020 sono 

state approvate, nella apposita sezione, tutte le altre tariffe, imposte e tasse; 

 

Successivamente,  

 

 In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, 

 

3.  Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile. 
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

sulla proposta del presente provvedimento.  

 

Data  

IL RESPONSABILE 

Angelo Nicolini 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

In ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile sulla proposta del presente provvedimento 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

Dott.ssa Armanda D’Avanzo 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to : MOLINARI FAUSTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D'AVANZO Armanda 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 07/03/2018 al 22/03/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Airole, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'AVANZO Armanda 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO Armanda 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-mar-2018 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Airole, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO Armanda 

 

 


