
C o p i a  

 

COMUNE DI SCAGNELLO  

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 
IMU Anno 2018: conferma aliquote.           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze. 
            Esaurite le formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti del Consiglio comunale.  
            Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BORGNA IVO - Sindaco  Sì 
2. TORELLI FRANCESCO - Assessore  Sì 
3. GARELLI DANIELE - Assessore  Sì 
4. RAVETTA PIERLUIGI - Consigliere  Sì 
5. BONOSO GIANNI - Consigliere  Sì 
6. AUREF MARCO - Consigliere  Giust. 
7. FINI ROSA - Consigliere  Giust. 
8. ROBALDO OTTAVIA - Consigliere  Sì 
9. CALCAGNO GIANPIERO - Consigliere  Giust. 
10. BRACCO ERNESTO - Consigliere  Sì 
11. RAINERI DESI - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor RONCALLO Dr. 

Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BORGNA IVO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Comunale espressi sotto il profilo della regolarità 
tecnico-procedimentale e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,  2° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nell’atto; 
 
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 è stata istituita 
e disciplinata l’imposta municipale propria;  
 
VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 
2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 
del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; 
54/2013, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 
2013, n. 124; il Decreto Legge del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 
gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i;  
 
DATO ATTO che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014, 
l’imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;  
 
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto:  
-  la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 
immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale 
non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione 
principale;  
-  l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica;  
-  la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
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 nonché applicando la 
stessa esenzione a favore dei 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; di quelli ubicati nei comuni 
delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a 
immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  
-  la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;  
 
 
VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”;  
 
VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale “ le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti”;  
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale approvato con atto 
Consiglio Comunale n. 12 del 05.08.2014 con particolare riferimento al capo II disciplinante l’imposta 
municipale unica;  



 
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. 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” ;  
 
RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di 
applicazione dell’imposta disponendo, in particolare:  
1) ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettere a e b), l’esclusione da imposta per l’abitazione principale e 
sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali 
continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e, la detrazione, nei limiti di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201);  
2) ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettera b), l’esclusione da imposta, in quanto ex lege assimilate ad 
abitazione principale, per a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di 
civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale 
assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale 
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  
3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola (art. 1 comma 707 lettera c);  
4) la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella per i figli 
conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo fino a concorrenza 
dell’imposta (art. 1 comma 707 lettera d);  
5) l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 
comma 708); 
 
RILEVATO che l’art. 13 commi 6, 7 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i 
comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato;  

 

  
Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, sospende 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;  
 
Visto che la legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) all’art. 1 comma 42 ha esteso il predetto 
blocco a tutto il 2017  e che l’art. 1, comma 37 della Legge 27.12.2017 n. 205 ha ulteriormente esteso 
il blocco a tutto il 2018;  
 
Richiamata la propria delibera n. 5/2017 che aveva confermato le aliquote IMU e TASI per l’anno 
2017 sulla base di quelle deliberate per il precedente esercizio 2016 e ritenuto dover confermare anche 
per l’anno 2018 i medesimi importi;  
 



Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. 
c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126, per il quale:  
“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 
la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio]; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 14 del 28.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote 
IMU per l’anno di imposta 2015;  
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 26.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote 
IMU per l’anno di imposta 2016;  
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 28.03.2017 con la quale sono state approvate le aliquote 
IMU per l’anno di imposta 2017 e ritenuto dover confermare anche per l’anno 2018  le medesime 
aliquote;  
 
DATO ATTO  che, in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite del 
redigendo bilancio di previsione per l’anno 2017 si ritiene opportuno confermare le aliquote in seguito 
descritte; 
 

Abitazione principale e relative pertinenze(solo Cat. A/1 – A/8 e A/9)   4,00 PER MILLE 

Altri tipi di immobili   8,60 PER MILLE  
Aree edificabili            8,60 PER MILLE  

 
 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto Comunale; 
  
CON votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
 
1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2018 e le relative detrazioni, così di seguito:  
 

Abitazione principale e relative pertinenze(solo Cat. A/1 – A/8 e A/9)   4,00 PER MILLE 
Altri tipi di immobili                                                                                   8,60 PER MILLE 
Aree edificabili                                                                                            8,60 PER MILLE  

 

 
2) Di dare atto che la presente deliberazione è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.  

3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità   

previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli  

effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.  

4) Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio on line del  sito istituzionale dell’Ente;  

5) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134  
comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  
 

 
 



****************************************************************** 
Parere di regolarità tecnica-procedimentale 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49, 2° comma del Decreto 
legislativo 267/2000, parere    FAVOREVOLE 

Scagnello, 27.02.2018      

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Giuseppe RONCALLO 

 

 

 

Parere di regolarità contabile 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime, ai sensi dell’art. 49, 2° comma del Decreto 
legislativo 267/2000, parere    FAVOREVOLE 

Scagnello, 27.02.2018    

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to   Dr. Giuseppe RONCALLO 

 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 

Il Sindaco 
F.to BORGNA IVO 

________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to RONCALLO Dr. Giuseppe 

___________________________________ 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata il giorno 04.03.2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Scagnello, 04.03.2018 Il Segretario Comunale 

F.to RONCALLO Dr. Giuseppe 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Scagnello, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 


