
     

 

PROVINCIA DI MODENA 
 

COMUNE DI FIUMALBO  
Numero Progressivo      4 

 
OGGETTO:  Determinazione  aliquote,  agevolazioni e detrazioni IMU anno 2018 

 

 
 

  Deliberazione del 
 Consiglio comunale 

   
  COPIA 

 
 

L’anno   duemiladiciotto il giorno   ventisette del mese di  febbraio alle ore  21:00   nella solita sala delle 
adunanze consiliari, in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano:  
 

Cognome e Nome Carica Presenza - Assenza 
Campi Mirto  Sindaco  Presente  
Biondi Giampiero  Consigliere  Presente  
Facchini Federica  Consigliere  Assente  
Nardini Riccardo  Consigliere  Presente  
Nizzi Gabriele  Consigliere  Presente  
Nizzi Simonetta  Consigliere  Assente  
Nizzi Valentina  Consigliere  Presente  
Petrucci Giacomo  Consigliere  Presente  
Nizzi Alessio  Consigliere  Presente  
Amidei Ferdinando  Consigliere  Presente  
Nardini Nardo Norberto  Consigliere  Presente  

 
Totale presenti n.   9 
Totale assenti n.   2 

Partecipa il Segretario comunale Migliori Dott.ssa Manuela.  
 

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. Campi  
Mirto  , il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra 
indicato. 

  

 



     

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI IMU 

ANNO 2018. 
 
Premesso che:  
- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 
provvedimenti normativi;  
 
- l'art. 13, comma 6, del Dl n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 
stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 
- l'art. 13, comma 7, del Dl n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
- l’art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 
147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9. 
 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl 
n. 557 del 1993. 
 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
 
- che ai sensi del comma 9-bis inserito dalla’art.56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con 
modificazioni dalla L.27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art.2 comm 2 lett. A) del D.L. 
102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1^ gennaio 2014 sono 
esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, 
che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 
 
- la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione 
del FSC  e la quota di solidarietà comunale che il Ministero dell’Interno - Finanza Locale ha  
stabilito che per questo Comune ammonta a Euro 702.138,00; 
 
- l'art. 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone:  " Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 



     

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."; 
 
- l’art. 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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.”; 
 
-  l'art. 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000  n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito 
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze"; 
 
-con il decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 viene differito termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018, 
ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 dalla  conferenza stato-città del 7 febbraio con decreto 
del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 
possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti. 

 
- preso atto che ai sensi dell’art.1 comma 26,   della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 
2016) come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232(legge di stabilità 2017) dispone:  “Al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per  gli anni 2016  e 2017 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” 
La legge 27 dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 al comma 37 dell’articolo 1 della legge 205/2017 
prevede che all’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « 2017 e 2018»  

-dato atto che non residuano margini economici per ridurre le aliquote né di introdurre agevolazioni 
fiscali rispetto a quanto in vigore nell’anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire 
l’equilibrio del bilancio di previsione per l’anno in oggetto; 

 
-ritenuto necessario ottemperare al precetto normativo e quindi confermare le aliquote e le 
agevolazioni in vigore nell’anno precedente a quello in oggetto in quanto sufficiente a garantire gli 
equilibri del bilancio di previsione per l’anno corrente; 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le 
modifiche apportate alla disciplina Imu dalla legge n. 147 del 2013, al fine della contabilizzazione 



     

in bilancio, effettuata ai sensi del DL. 16 del 06/03/2014, è stata inscritta la somma IMU di euro 
944.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC  e la quota di solidarietà comunale che per 
l’anno 2018 ammonta a euro 702.138,00; 
 
Vista la delibera del consiglio comunale n. 13 del 29/06/2012 che riporta alcune disposizioni 
regolamentari per l’applicazione dell’IMU; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.6 del 28/03/2017 con la quale sono state approvate le 
aliquote e le tariffe per l’anno antecedente a quello in oggetto in materia di: Imposta Municipale 
Propria; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il 
Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 944.000,00 al netto della 
quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 702.138,00. 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può 
essere soddisfatto, confermando la detrazione di legge e l’aliquota sull’abitazione principale 
(fattispecie non esenti) e stabilendo l’aliquota  sugli altri immobili come segue: 
 

categoria  Aliquota detrazione 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 E A/9 relative pertinenze 

5,00 per mille  € 200,00 

Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non rientranti nella 

categoria precedente) 

9,5 per mille   

 
 
 
Sentito l’intervento del Consigliere Nizzi Alessio il quale ripropone, come lo scorso anno, la stessa 
richiesta di riduzione dell’aliquota IMU per immobili utilizzati per attività economiche. 
 
Il Sindaco spiega le motivazioni che hanno portato a non modificare la tassazione. 
 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile di Settore 
amministrativo-contabile Rag. Santi Graziano , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 
18 Agosto 2000; 
 
 
Con voti favorevoli n.6 e n.3 contrari (minoranza consiliare) 
 

D E L I B E R A 
 

A) di dare atto di tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente richiamato,  
B) di confermare e approvare, al fine dell’applicazione dell’imposta Municipale Unica (IMU) 
anno 2018 le seguenti aliquote: 
 

categoria  Aliquota detrazione 



     

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 

A/8 E A/9 relative pertinenze 

5,00 per 

mille  

€ 200,00 

Aliquota ordinaria (tutti gli immobili non rientranti nella cat. 

precedente) 

9,5 per mille   

 
C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018. 
 
D) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 

DI DICHIARARE con voti n.6 favorevoli e n.3 contrari (minoranza consiliare), il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

 
 
 
 
 



     

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( F.to Campi Mirto) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Migliori Dott.ssa Manuela) 

 
____________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 
Copia della presente viene pubblicata oggi all’albo pretorio del Comune, con N. Reg. Pubb. 167, per 15 

giorni consecutivi. 

Fiumalbo, lì 13-03-2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Migliori Dott.ssa Manuela) 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fiumalbo, lì _________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Migliori Dott.ssa Manuela 

 
=================================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00)  
 

Divenuta esecutiva in data 24-03-2018 
 
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. 
 
Fiumalbo, lì ____________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Migliori Dott.ssa Manuela) 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


