
COMUNE DI MOMBASIGLIO  
(PROVINCIA DI CUNEO)                        

 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 7 

OGGETTO:  I.M.U. Determinazione aliquote anno 2018. 
 
 
====================================================================== 

 L'anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle 

riunioni. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie 

Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 

ordinaria  di prima convocazione. 
 

Signori:                                                                    PRESENTE                    ASSENTE         
 
  1) MICHELOTTI Aldo  - Sindaco      

  2) SCIANDRA Gian Luigi  - Consigliere      

  3) SCLAVO Laura   - Consigliere      

  4) CAROTTA Valentina  - Consigliere      

  5) GIACHINO Monica  - Consigliere      

  6) GARITTA Sonia   - Consigliere      

  7) PECOLLO Sergio   - Consigliere      

  8) GAGNA Alessandro  - Consigliere      

  9) PAOLAZZO Marino  - Consigliere      

10) SALVATICO Angelo  - Consigliere      

11) RAIMONDI Elsa   - Consigliere      

 

Con l'intervento e l'opera del Sig. MARIANI dott. Paolo, Segretario Comunale. 

 Il Signor MICHELOTTI Aldo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 
 
 



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; 
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita 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);  
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 
conversione 214/2011 e ss.mm.ii. l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);  

 
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 

avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 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» e che «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, 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»;  

 
 VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2017 
(Legge di Bilancio 2018) ed in particolare l’art. 1 comma 37, che sancisce il blocco degli aumenti 
dei tributi per il nuovo anno. Per il 2018 non sarà possibile istituire nuovi tributi, con la sola 
eccezione dell'imposta di soggiorno, e non è nemmeno possibile ridurre le agevolazioni già 
concesse ai contribuenti. Sono escluse dal blocco la TARI tutte le entrate che hanno natura 
patrimoniale, come il canone occupazione spazi e aree pubbliche e il canone idrico. Il vincolo non 
riguarderà gli enti che hanno deliberato il predissesto o il dissesto.  

 
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”; 

 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 

126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle 
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”;  

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato 

disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali; 

 
DATO ATTO che il provvedimento di cui sopra è stato adottato d’intesa con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato Città ed 
autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267 (TUEL) e che lo stesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 06.12.2017; 

 
VISTO il parere dell’Organo di revisione allegato al presente provvedimento; 
 
VISTI:  

- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- la Legge 28.12.2015, n. 208; 

 
VISTO il T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 VISTO l’art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012 “Rafforzamento dei controlli 
in materia di Enti Locali” – Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva 
di formazione degli atti amministrativi; 
 

VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in 
data 28.01.2000; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 28.02.2013 “Approvazione 

regolamento sui controlli interni”; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 40 in data 10.12.2015; 
 



VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 28.07.2016; 

 
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 
CHE la presente proposta necessita di parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in quanto 
comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 

 
CON VOTAZIONE resa per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti n. 8 di cui: 

Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0: 
 

DELIBERA 
 

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 atto 
consiliare n. 7 del 23.03.2017; 

 
DI RIASSUMERE le aliquote così come deliberate per l’anno 2017 e confermate per l’anno 

2018 come segue: 
 

aliquota ordinaria 0,95 per cento 
aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

 
DI DARE ATTO che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU) ha assimilato all’abitazione principale l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato; in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
 

DI DARE ATTO che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 
- 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 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;  
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 
22.1.2004, n. 42;  
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel 
regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 
 

DI DARE ATTO che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni 
con L. 124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa 



costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(c.d. immobili merce);  

 
 DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma ed a pubblicare la delibera nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella 
legge 22.12.2011 n. 214, come inserito dall'art. 4, comma 5, lett. l), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e, successivamente sostituito dall’ art. 
10, comma 4, lett. b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella legge 64/2013; 

 
DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Mombasiglio. 
 
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in 
vigore dal 1° gennaio 2018,  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MOMBASIGLIO 
 
 

Provincia di CUNEO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE TITOLO 

 
“I.M.U. Determinazione aliquote anno 2018” 

 
 
 

 
L’ORGANO DI REVISIONE 

 
Dott.ssa MANCIN Roberta 

 
Verbale n. 5 del 06/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La sottoscritta Dott.ssa Roberta Mancin, nominata Revisore dei Conti del Comune di Mombasiglio 
con deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 20/10/2016 esecutiva ai sensi di legge; 
 
PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n. 205, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29.12.2017) con l’art. 1 comma 37 ha stabilito che le amministrazioni locali non potranno 
incrementare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. 
 
RICHIAMATI: 
 
- l’art. 239 del TUEL nel quale si prevede che il Revisore del Conto svolga il compito di verifica 
degli equilibri di bilancio ed accertato che l’Ente Locale deve adottare i provvedimenti di 
determinazione delle aliquote prima dell’approvazione del bilancio di previsione in quanto 
propedeutiche allo stesso, recependo le disposizioni di legge; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 40 in data 10.12.2015; 
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 
28.01.2000; 
- il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 28.07.2016; 
 
VISTA  la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“I.M.U. Determinazione aliquote anno 2018”; 
 
ESAMINATA  la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio, che consiste in: 
- Proposta di deliberazione; 
- Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000; 
 
ACCERTATE  le motivazioni contenute nella bozza di deliberazione del Consiglio Comunale; 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Revisore dei Conti: 
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di confermare 
delle aliquote IMU per l’anno 2018, come di seguito riportate: 
 

aliquota ordinaria 0,95 per cento 
aliquota abitazione principale 0,40 per cento 

 
Mombasiglio, 06/02/2018 
 
         IL REVISORE DEL CONTO 
            MANCIN dott.ssa Roberta 

 



COMUNE DI 
MOMBASIGLIO  

 
 
 

  
  

Deliberazione Consiglio Comunale in data 06.03.2018, punto n. 7 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 C. 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
Il sottoscritto: 

 Mariani dott. proc. Paolo - Segretario Comunale 
 Ponzio Pierantonio – Responsabile del Servizio Tributi 
 Michelotti dott. Aldo – Responsabile del Servizio Tecnico 

sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis 
comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere: 

 
       FAVOREVOLE 
       NON FAVOREVOLE* 
* per la motivazione indicata con nota prot. n.       del             che si allega 
 
di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa 
 
 Mombasiglio, addì 28.02.2018 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  PONZIO Pierantonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI 
MOMBASIGLIO  

 
 
 

  
  

Deliberazione Consiglio Comunale in data 06.03.2018, punto n. 7 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 C. 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
Il sottoscritto Mariani dott. proc. Paolo – Responsabile del Servizio finanziario dichiara che: 

 La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta 
 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e  
 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere: 

 
       FAVOREVOLE 
       NON FAVOREVOLE* 
* per la motivazione indicata con nota prot. n.       del             che si allega 
 
di regolarità contabile 
 
 Mombasiglio, addì 27.02.2018 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             MARIANI dott. proc. Paolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Il presente verbale viene approvato e firmato dal Presidente e dal Segretario estensore. 
 
       IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO 
  MICHELOTTI dr. Aldo    MARIANI dott. proc. Paolo 
 
               
 
====================================================================== 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 09 MAR 2018 
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni.  

 
ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                     essendo trascorsi dieci 
giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 

 
Mombasiglio, lì 09 MAR 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     MARIANI dott. proc. Paolo 

 
  Non soggetta all’invio al Comitato Regionale di Controllo. 
  Soggetta invio al Comitato Regionale di Controllo. 
 

CONTROLLI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISRATIVA E  CONTABILE 
(Art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012) 

 
 Atto di mero indirizzo (non occorre il parere di regolarità contabile) 
 Atto che non costituisce mero atto di indirizzo  parere regolarità tecnica acquisito 

         parere regolarità contabile acquisito 
         attestazione di copertura finanziaria 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

  è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 
  D. Lgs. 33 art. 15 – Consulenti e collaboratori; 
  D. Lgs. 33 art. 15 – Incarichi amministrativi di vertice; 
  D. Lgs. 33 art. 23 – Provvedimenti Organi Indirizzo Politico; 
  D. Lgs. 33 art. 26 – Sovvenzioni e contributi; 
  D. Lgs. 33 art. 37 – Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

  non è rilevate ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         MARIANI dott. proc. Paolo 
 
 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
 
 Mombasiglio, lì 09 MAR 2018 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         MARIANI dott. proc. Paolo 
  

 


