
O r i g i n a l e  

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  6 

 

OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria ( I.M.U. ) - Conferma aliquote per l'anno 

2018.           
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

del quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato RAINERO Sara 

APPIANO Andrea RICCARDO Cesare 

BECCHIO Chiara RULLO Eugenio 

CARRIERI Claudia SALUZZO Angela 
CASALICCHIO Mauro SBODIO Daniela 
PERNA Paolo SEMERARO Vincenza 

 VERDUCI Anello Filippo 
 
 

  Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: 

 

ACTIS FOGLIZZO Renato, RAINERO Sara e SBODIO Daniela 

 

Assume la presidenza   RICCARDO Cesare - Sindaco. 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale IMBIMBO dr.ssa Iris. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto n. 6: “Imposta Municipale Propria ( I.M.U. ) - Conferma aliquote per l'anno 

2018.” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione del consigliere Appiano in merito al presente argomento e agli argomenti 

di cui ai punti successivi all’ordine del giorno, relazione che viene allegata alla deliberazione di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, posta successivamente all’ordine del giorno; 

 

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 

11, 12, 13, 21 e 26; 

 

Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 

 

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del D.L. 23/2011 nella parte in cui istituiscono, a decorrere 

dall’anno 2014, l’imposta municipale propria in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili; 

 

Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 che ha stabilito 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 e che dette deliberazioni, se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Considerato che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all’art. 13, comma 4 

e 5 del D.L. 201/2011; 

 

Visti i commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che definiscono le aliquote di base da 

applicare ai cespiti a fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento od in diminuzione; 

 

Richiamato altresì l’art. 10 comma 4 lettera b) del D.L. 35 del 06/04/2013 in materia di 

versamento dei tributi locali il quale, in sostituzione dell’art. 13 bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 

convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, prevede che con decorrenza dall’anno 2013 le 

deliberazioni di approvazione dei regolamenti e delle aliquote IMU devono essere inviate al 

Ministero in via telematica; 

 

Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.lgs. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui all’ articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 

anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

 

Visti gli art. 707 comma 2 e 708 della Legge 147/2013 “Legge di stabilità” con i quali sono 

soppresse rispettivamente l’I.M.U. sulle abitazioni principali e relative pertinenze nonché l’I.M.U. 

sui fabbricati rurali strumentali; 

 

Visto l’articolo 1, comma 10 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale 

disciplina la riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni: 

- è 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; 

 

Visto altresì l’articolo 1, comma 13 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale 

prevede a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui 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; 

 

Visto l’articolo 1 comma 37 della Legge n. 205 in data 27 dicembre 2017, (Legge di bilancio 

2018), il quale ha disposto il blocco per l’anno 2018 dell’incremento delle Imposte e Tributi locali, 

fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno in data 09/02/2018 che differisce i termini di 

approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali al 31/03/2018; 

 

Vista la L. 42/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 

  

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l’art. 13; 

 

Visto l’art. 4 D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; 

 

Visto il D.l. n. 35/2013; 

 

Ritenuto opportuno, confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote dell’imposta 

municipale propria deliberate per l’anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in 

data 27/03/2017, come di seguito riportate: 

 

 

Cespite Aliquota 2018 
 

Detrazione 

Abitazioni Principale e relative pertinenze     

( Cat. A1, A8 e A9 ) 
0,49% 

 

€ 200,00 

Altri immobili 

( Cat. A ) 
0,96% 

 

 

Immobili non pertinenze di abitazioni 

principali    ( Cat. C2 – C6 – C7 ) 
0,96% 

 

 

Altri Immobili                                                  

( Cat. B – C1 – C3 – C4 – C5 ) 
0,96% 

 

 

Terreni agricoli 0,76%  

Altri Immobili ( Cat. D ) 0,96%  

Aree fabbricabili 0,96%  

  

 



Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI 

NUZZO rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza 

dell’azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 

agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 

2012;    

 

 Con n. 7 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti, n. 7 votanti e n. 3 astenuti (Carrieri, 

Saluzzo e Rullo) espressi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1) - di confermare per l’anno 2018 le medesime aliquote dell’imposta municipale propria 

deliberate per l’anno 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 

27/03/2017, come di seguito riportate: 

 

 

Cespite Aliquota 2018 
 

Detrazione 

Abitazioni Principale e relative pertinenze     

( Cat. A1, A8 e A9 ) 
0,49% 

 

€ 200,00 

Altri immobili 

( Cat. A ) 
0,96% 

 

 

Immobili non pertinenze di abitazioni 

principali    ( Cat. C2 – C6 – C7 ) 
0,96% 

 

 

Altri Immobili                                                

( Cat. B – C1 – C3 – C4 – C5 ) 
0,96% 

 

 

Terreni agricoli 0,76%  

Altri Immobili ( Cat. D ) 0,96%  

Aree fabbricabili 0,96%  

  

 

2) - di dare atto altresì che sulle tipologie di immobili sopraccitati con esclusione dei terreni 

agricoli deve essere aggiunto il tributo sui servizi Indivisibili (TASI) nella misura prevista 

nella deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI; 

 

3) – di precisare che dal 01/01/2016 agli immobili aventi tutte le caratteristiche per usufruire 

della agevolazione di cui all’art. 1, comma 10 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 

2016) concessi in comodato d’uso gratuito verrà applicata l’aliquota ordinaria prevista per 

gli “ALTRI IMMOBILI” (Categoria A) dello 0,96% sul 50% della base imponibile;  

 

4) – di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero dell’Economia 

e Finanze. 



 

  Successivamente, 

 

 Vista l’urgenza del provvedimento, 

  

 Con n. 7 voti favorevoli su n. 10 consiglieri presenti, n. 7 votanti e n. 3 astenuti (Carrieri, 

Saluzzo e Rullo) espressi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

 

 

  Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 
      

 
 

Il SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 
 IMBIMBO dr.ssa Iris 

 

 


