
 
 
 

COMUNE DI MONTAFIA  
UNIONE DEI COMUNI “COMUNITA’  

COLLINARE ALTO ASTIGIANO” 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  6 
 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) – CONFERMA  ALIQUOTE PER 
L’ANNO 2018 

_____________________________________________________________________ 

L’anno DUEMILADICIOTTO  addì  VENTIQUATTRO     del mese di    FEBBRAIO    alle ore 
9.00 nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano:                   
                                                                                                                      presente      assente 
 

1)  CONTI   MARINA                                                                               SI                                                                    
2) VALLE SARA                                                                                       SI     
3) ARDUINO LUIGI                                                                                  SI 
4) GAVOTTO LANFRANCO                                                                   SI 
5) BORSATO PAOLO                                                                               SI 
6) LAVAGNINO VALTER                                                                       SI 
7) GIARETTI SARA                                                                                  SI 
8) VIARENGO LAURA                                                                            SI 
9) MARCHESE GIOVANNI                                                                     SI        
10) GRAZIANO FULVIA                                                                          SI 
11)  SCUERO GESUALDO                                                                       SI            

                                                                                              ----------------------------------- 

TOTALE                                                                                              11                 

                                                                        

Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria, Segretario Comunale , il quale provvede alla 
dazione del presente verbale 

. Essendo legale il numero degli intervenuto, il Sindaco Sig.ra CONTI MARINA assume la 

Presidenza  e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato Letto, approvato e 

sottoscritto 

Letto, approvato e sottoscritto    
 



           IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO COM.LE 
             Conti Marina                                                                                   Dott.ssa Lo Iacono Maria 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla regolarità tecnica si sensi dell’art. 49, c1, 
D.Lgs 18/08/2000, n. 367, così come riportato nella premessa della presente deliberazione. 
Il Responsabile del Settore 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 49, c. 1, D.Lgs 18/08/2000, n. 367, così come riportato nella premessa della presente deliberazione. 
Il Responsabile del Settore 
 
    
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 24 D.Lgs 267/2000) 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene pubblicata dal giorno                    con il n.         all’Albo Pretorio del sito informatico del 

Comune ai sensi dell’art. 142 D.Lgs n. 267/2000 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Montafia 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Lo Iacono Maria 

______________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Montafia ______________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.sa Lo Iacono Maria 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000) 

Divenuta esecutiva in data _______________________ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

Del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo 

giorno di pubblicazione. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.sa Lo Iacono Maria 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

 - l’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha istituito l’imposta municipale propria (IMU) con 

decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);  

- l’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., 

ha anticipato l’applicazione dell’IMU a decorrere dall’anno 2012 in via sperimentale;  

VISTA la Legge di stabilità 2014  - Legge n.  147/2013, che ha introdotto la I.U.C. (Imposta unica Comunale), 

che ha riformato la fiscalità locale sugli immobili, composta dall’I.M.U.(Imposta Municipale propria), di 

natura patrimoniale, e da componenti riferiti ai servizi e precisamente la TASI (Tributo per i servizi 

indivisibili) e la TARI (Tassa rifiuti); 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a modificare la 

normativa in materia di IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 

novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 

debba emanare disposizioni  al riguardo, sono: 

1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 
(art. 1, comma 10) E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

2) IMU dei terreni agricoli:  
a. Esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare Giugno 1993 come montani o 

parzialmente montani.  Sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da 
Coltivatori Diretti e I.A.P. con iscrizione previdenza agricola. La detrazione di €. 200,00 
introdotta lo scorso anno, viene quindi eliminata così come l’esenzione per i terreni 
agricoli concessi in affitto o comodato da CD a IAP ad altri CD o IAP. 

b. A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed 
inusucapibile 

3) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  

4) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  

 

 

 



RICHIAMATI: 

- l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli  deliberati per il 2015, tranne che 

per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 42 della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che proroga  il blocco  degli 

aumenti delle aliquote tributarie per l’anno 2017;  

VISTO il D.D.L Bilancio 2018  che prevede la proroga del blocco degli  aumenti dei tributi locali con la sola 

esclusione della tari, che deve coprire il 100% del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazione 

per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2017; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”;  

VISTO il D.M.I del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U n. 285 del 06/12/2017 con il quale è stato differito il 

temine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 28/02/2018; 

VISTO il D.Lvo n. 267/2000; 

VISTO iL parere del Responsabile del Servizio interessato,  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 

sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;  

SENTITO  Il consigliere Marchese il quale  fa presente che essendo questa delibera correlata al 

bilancio di previsione 2018-2020  e quindi facendone parte, il loro voto sarà di astensione dal 

momento che non condividono la manovra di bilancio e quindi tutte le sue parti. 

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti i consiglieri di minoranza Sig.ri Marchese, Graziano e Scuero  resi 

per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2017 con deliberazione 

del consigli comunale n. 4 del 25/03/2017 e precisamente: 

a) Abitazione principale  (A1 – A8 – A9)                4,00 per mille 

b)  Aree fabbricabili                                                   8.50 per mille 

c) Abitazione non principale                                    8.50 per mille   

 



DI DARE ATTO che le novità introdotte in materia di IMU dalla Legge di Stabilità del 2016 , 

trattandosi di novità a carattere obbligatorio non necessitano di regolamento aggiornato per la 

loro immediata applicazione; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018,  

esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4, del D.Lvo 267/2000 stante l’urgenza di provvedere all’approvazione del 

Bilancio 2019/2020, con voti 8 favorevoli e 3 astenuti: i consiglieri di minoranza Sig.ri Marchese, Graziano 

e Scuero  resi per alzata di mano.  

 

 

 


