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Comune di Ternengo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
CONFERMA ALIQUOTE E SCADENZE IMU ANNO 2018.           

 
L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di febbraio alle ore diciassette e 

minuti zero nella sala Consiliare , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VETTORETTO FRANCESCO - Sindaco Sì 
2. MAGLIOLA SIMONETTA - Consigliere Sì 
3. CURCIO GIUSEPPINA - Consigliere Giust. 
4. RIVETTI LUCIA - Consigliere Sì 
5. RUSSO LUIGI - Consigliere Sì 
6. VERONESE  RITA DANIELA - Consigliere Sì 
7. FERROTTI  PIERMARIO - Consigliere Sì 
8.             
9.             
10.             
11.             
12.             
13.             

  
                                                                                       Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 1 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'ARIENZO ALDO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VETTORETTO FRANCESCO 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente 
IMU; 
 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI) , a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI) , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. 
n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. 
n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal 
D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 
124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 
29/01/2014 n. 5; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che 
testualmente recita: “ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale, per l’IMU al 31 dicembre del 2013 fissata 
al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011”; 
 
TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) 
prevede che: 



- gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro 
il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; 
- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
confermate nella stessa misura dell'anno precedente; 
 
CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, gli Enti locali deliberano il bilancio di 
previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con 
Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economie e delle Finanze, 
sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2018-20 è stato differito al 31/03/2018; 
 
RITENUTO che: 
- occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, 
e quindi alla votazione del Consiglio Comunale, secondo le forme e i termini previsti dal 
D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità; 
- in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare 
adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da garantire 
il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui 
contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell’art. 162, 
commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 
- occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote 
e detrazioni IMU nonché delle relative scadenze; 
 
DATO ATTO che: 
- nel determinare gli obiettivi di spesa è stato adottato il criterio di contenere al massimo le 
spese correnti, in modo da limitare quanto più possibile l’aumento della pressione fiscale 
gravante sui cittadini; 
- al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra 
evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre ricavare dalla risorsa 
IMU l’importo di € 46.000,00=; 
 
CONSIDERATO che la Legge 208/2015 (legge di Stabilità) ha modificato l’art. 13 del D.L. 
201/2011 nei seguenti termini: 
1. comma 10. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 2, le parole da: «, nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 

15.000 euro annui» sono soppresse; 
b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: 

«0a) 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; ai fini dell’applicazione 



delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; 
d) d) il comma 8-bis è abrogato; 
e) e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine 

perentorio del 14 ottobre». 
2. Comma 13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria 
(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del 
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 
alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni 
agricoli: 

a. 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; 

b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 

c. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile 
e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-
bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. 

 
VISTA la Legge 205/2017 secondo cui anche per per l’anno 2018, è stata 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 e che tale sospensione non 
si applica solo alla tassa sui rifiuti (TARI) e per gli enti che deliberano il predissesto ed il 
dissesto;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Sindaco n. 28 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, a termini della quale l’Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell’articolo 174, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto 
al Consiglio Comunale di stabilire le aliquote IMU e le detrazioni nella stessa misura di quelle 
in vigore per l’anno 2017;  
- 4 per mille esclusivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente, nonché per le relative unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione 
principale delle categorie sopracitate, nella misura massima di una pertinenza per tipologia 
catastale C2, C6, C7; 
Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie 
catastali C2, C6, C7  
- 7,60 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
CON le seguenti scadenze: 
 
- Prima rata: 16 giugno 
- Seconda rata:16 dicembre 
 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 267/2000; 



- il vigente Statuto; 
- la Legge n. 147/2003 (Legge di Stabilità 2014); 
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti  favorevoli  04,  astenuti 0, contrari 2 (Consiglieri Veronese e Ferrotti),  su  n. 06 
consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) Di stabilire, per l’anno 2018, le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l’anno 2017, recependo quanto stabilito 
dalla Legge 205/2017,  come desumibili dalle seguenti risultanze: 
- 4 per mille esclusivamente per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, 
A8 e A9 adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente, nonché per le relative unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione 
principale delle categorie sopracitate, nella misura massima di una pertinenza per tipologia 
catastale C2, C6, C7; 
Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00= per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie 
catastali C2, C6, C7; 
- 7,60 per mille per tutti gli altri immobili; 

 
2) di approvare le seguenti scadenze: 
 
- Prima rata: 16 giugno 
- Seconda rata: 16 dicembre  
 
3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n. 
147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non 
può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile;  
  
4) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del 
decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni costituisce allegato alla 
deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2018-2020;  
 
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze www.portalefederalismofiscale.gov.it  

 
Successivamente con voti favorevoli  04,  astenuti 0, contrari 2 (Consiglieri Veronese e 
Ferrotti),  su  n. 06 consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : VETTORETTO FRANCESCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D'ARIENZO ALDO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N__76__ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28/02/2018 al 15/03/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ternengo, lì 28/02/2018 Il Messo Comunale 

F.toPELLA STEFANIA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/02/2018 Il Segretario Comunale 

D'ARIENZO ALDO 
 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28/02/2018 
 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva, nella data indicata, essendo trascorsi 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
� La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/02/2018 

e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
� Si certifica che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 
Ternengo, lì 28/02/2018 Il Segretario Comunale 

D'ARIENZO ALDO 
 

 


