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                      COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  2 

 
 
OGGETTO: Imposta Municipale propria - Aliquote anno 2018 - Provvedimenti. 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 19:00, nella sala delle riunioni.  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione. 
Risultano : 
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 
1 COSTA GIUSEPPE Sindaco Presente 
2 VALSANIA SILVANO Vicesindaco Presente 
3 BARBERO DOROTEA Assessore Esterno Presente 
4 SORIA GIULIA Assessore Esterno Presente 
5 VALSANIA MATTEO Assessore Esterno Assente 
6 TALIANO CLAUDIO Consigliere Presente 
7 VIRANO ALBERTO MATTEO Consigliere Presente 
8 AUDISIO ANDREA Consigliere Presente 
9 FERRERO VALERIO Consigliere Presente 
10 TALIANO ENRICO Consigliere Presente 
11 BIGLIA MASSIMO Consigliere Presente 
12 RONCO DANIELE Consigliere Assente 
13 FERRARESI FEDERICA Consigliere Presente 
14 OLIVETTI ROSELLA Consigliere Presente 
15 CASETTA MARIA CLAUDIA Consigliere Presente 
16 CASETTA VALENTINA Consigliere Presente 
  
Risulta presente anche il Sig. CASETTA Flavio incaricato dalla Giunta Comunale. 
 
Con l'intervento e l'opera del Sig.  Dott. Claudio CHIANESE - Segretario Comunale. 
 
Il Sig. COSTA Giuseppe - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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In apertura di seduta, ai sensi dell’art. 47 c. 8 del Regolamento per l’organizzazione e il 
funzionamento del Consiglio Comunale, il Sindaco dà atto che sono stati depositati agli atti  le 
deliberazioni relative alle precedenti sedute consiliari. 
Non venendo avanzata osservazione alcuna da parte dei consiglieri, gli anzidetti verbali si 
intendono approvati e si procede alla trattazione degli argomenti iscritti all’o.d.g. 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale propria - Aliquote anno 2018 - Provvedimenti. 
 

 
All’inizio della discussione prima di procedere con le votazioni e l’eventuale relativa 

approvazione delle delibere poste all’ordine del giorno, il Ragioniere su proposta del Sindaco, 
illustra cifre e contenuti del bilancio 2018-2020; 

 
Al termine dell’illustrazione del Ragioniere interviene la Consigliere Ferraresi Federica che 

chiede di chiarire se l’importo indicato in bilancio si riferisca all’acquisto del locale o 
all’allestimento del museo; 

 
Il Sindaco replica che tale importo è posto in previsione per l’allestimento degli spazi 

museali; 
 
Al termine della discussione generale il Sindaco pone in votazione le proposte contenute 

nell’ordine del giorno relative alla sessione di bilancio 2018; 
 
In merito alla proposta in oggetto il Sindaco riferisce che: 

 
− l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
− la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative 

modifiche nell’ambito dei tributi locali  che per l’IMU si possono sintetizzate come segue: 
 

 l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel 
caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9  concesse a parenti in  linea retta entro il 1° grado a condizione 
che: 
- il contratto di comodato sia stato registrato; 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 

- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune; 

 
 l’art. 1, comma 13 , ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e  di montagna  quali individuati nella Circolare del Ministero delle 
Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni 
l’esenzione opera per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni 
individuati nella suddetta circolare a prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 
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 sempre l’art. 1, comma 13, ha previsto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali  di 
cui all’art.1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 
 l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità 

immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431; 
 

 l’art. 1, comma 26, ha sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
comunali che dispongono aumenti dei tributi locali (comprese pertanto l’IMU) rispetto ai 
livelli di aliquote o di tariffe applicabili per l’anno 2015. Tale sospensione non si applica 
per la TARI; 

  
Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018  si dovrà rispettare il 

vincolo imposto dall’art. 1, commi 640 e  677  L. 27.12.2013 N. 147, in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’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. 
 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28.03.2017 di determinazione 
delle aliquote e detrazioni dell’imposta  municipale propria (IMU); 

 
Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 09 aprile  2014; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che comunque questi avranno effetto, anche se approvati successivamente a 
tale data, dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto il  D.M. 09.02.2018 all’articolo unico  comma 1,  che differisce al 31.03.2018 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Richiamato  il comma 13 bis dell’art. 13 D.L. 06.12.2011 n. 201 che prevede che a decorrere 

dall’anno d’imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell’IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3 D.Lgs. 28.09.1998 n.360. L’efficacia di tali deliberazioni decorre dalla data 
di pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico; 
 

Alla luce di quanto esposto e considerato che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio, il 
fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto confermando per l’anno 2018  le seguenti 
aliquote per l’IMU: 
 

• Aliquota 0,4%  per l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusivamente immobili 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

• Aliquota 0,86 % per altri fabbricati; 
• Aliquote 0,86% per aree fabbricabili; 
• Aliquote 0,86% per terreni agricoli. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita l'illustrazione del Sindaco interviene la Consigliere Casetta Valentina che manifesta il 
voto di astensione del Gruppo di minoranza in ragione del fatto che la proposta non contiene la 
differenziazione delle aliquote come richiesto già negli anni precedenti; 

 
Riconosciuta la legittimità di quanto proposto; 
 
Visto l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;  
 
Visto lo Statuto dell'ente; 
 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 
 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti:              14;  Votanti: 12; 
Voti favorevoli:    8       
Voti contrari:        0       
Astenuti:               4 (Ferraresi Federica, Olivetti Rosella, Casetta Maria Claudia, Casetta Valentina) 
 
          

D E L I B E R A 
 
 

1. Di confermare, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa di riferimento, per l’anno 2018 
le aliquote per le  diverse  classi di immobili, ferme restando per quanto qui non 
contemplato le singole discipline legislative di riferimento: 

 
o Aliquota 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze,  come  definite  dalla 

legge d'imposta, intesa quale alloggio iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
come unica unità immobiliare, appartenente alla categoria catastale A1, A/8 e A9, 
nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente: 
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. 

 
o Aliquota 0,86 % per altri fabbricati; 

 
o Aliquote 0,86% per aree fabbricabili; 

 
o Aliquote 0,86% per terreni agricoli. 
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2. Di provvedere all’invio telematico della presente deliberazione mediante inserimento del 
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 
s.m.i. 
 

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169 
della legge n. 296 del 2006, dal 1 gennaio 2018. 

 
 
 

* * * 
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COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 
* * * 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Imposta Municipale propria - Aliquote anno 2018 - Provvedimenti. 
 

 
* * * 

 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 
 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 
Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
 
Li,  20/02/2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 MORESCO Silvio 
 
 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 
 
  
 
Li, 20/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 MORESCO Silvio 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _____________________ ______________________________ 

COSTA Giuseppe   Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
  
====================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 07 marzo 2018 al  22 
marzo 2018 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – 
Testo Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 139 Reg. Pubblicazioni) 

 
OPPOSIZIONI : 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 Dott. Claudio CHIANESE 
 
 
======================================================================= 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
che la presente deliberazione : 
- è divenuta esecutiva il giorno  17 marzo 2018 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 D. Lgs. 
nr. 267/2000 - Tuel 

 
 

Li,   
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
                           Dott. Claudio CHIANESE 
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