
 

 

 

COMUNE DI CAPRIGLIO 
Provincia di Asti 

                                                                                                                             
 

Tel. 0141/997194 
Fax 0141/997194 

P.za Mamma Margherita 3 

14014 Capriglio (AT) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  6 DEL 28/02/2018 

Adunanza  ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica 

 
OGGETTO:  “Imposta Municipale Unica I.M.U. – Confer ma aliquote per l’anno 2018” 

 
L’anno duemiladiciotto  addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 18.00  nella Sala delle adunanze 
consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 , si è riunito il Consiglio 
Comunale  in seduta pubblica, di prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 
1 GAETA TIZIANA SINDACO SI 
2 CANDELO LUCA MASSIMO CONSIGLIERE SI 
3 NOVARA PAOLO CONSIGLIERE SI 
4 SIMIONI ROBERTO CONSIGLIERE SI 
5 PEIRA FULVIO CONSIGLIERE SI 
6 PERAZZI STEFANO CONSIGLIERE SI 
7 FININO ANDREA CONSIGLIERE SI 
8 PERAZZI FEDERICA CONSIGLIERE SI 
9 AGOSTINI NADIA CONSIGLIERE SI 
10 AGOSTINI LETIZIA CONSIGLIERE Si 
11 MAINA DARIA CONSIGLIERE si 
 TOTALE PRESENTI N. 11 

TOTALE ASSENTI   N. 0 
  

 
 
Partecipa all’adunanza la Dott.ssa Lo Iacono Maria – Segretario Comunale la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Gaeta Tiziana, Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.M.I. 29/11/2017 che prevede il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2018/2020 dal 31/12/2017 al 28/02/2018; 
 
VISTA la Legge di stabilità 2014  - Legge n.  147/2013, che ha introdotto la I.U.C. (Imposta unica 
Comunale), che ha riformato la fiscalità locale sugli immobili, composta dall’I.M.U.(Imposta Municipale 
propria), di natura patrimoniale, e da componenti riferiti ai servizi e precisamente la TASI (Tributo per i 
servizi indivisibili) e la TARI (Tassa rifiuti); 
 
CONSIDERATO che, con  la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono state introdotte 
numerose modifiche in materia di IUC; 
 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 
novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni  al riguardo, sono: 

1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 
(art. 1, comma 10) E’ 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;  

2) IMU dei terreni agricoli:  
a. Esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare Giugno 1993 come montani o 

parzialmente montani.  Sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da 
Coltivatori Diretti e I.A.P. con iscrizione previdenza agricola. La detrazione di €. 200,00 
introdotta lo scorso anno, viene quindi eliminata così come l’esenzione per i terreni 
agricoli concessi in affitto o comodato da CD a IAP ad altri CD o IAP. 

b. A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed 
inusucapibile 

3) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);  

4) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie 
catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo 
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);  

 
RICHIAMATI: 

-  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli  
deliberati per il 2015, tranne che per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

- L’art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che proroga il 
blocco degli aumenti delle aliquote tributarie comunali per l’anno 2017; 

- L’art. 1, comma 37 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) che dispone la 
proroga per l’anno 2018 del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi locali; 

 
 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote IMU e relative 
detrazione per abitazione principale  deliberate per l’anno 2017; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ 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”;  



 
 
VISTI i pareri dei Responsabili di Servizio interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito 
dall'art. 3, comma 1 del D.L:. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;  
 
Con voti unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2017 con atto 
consiliare n. 7 del 13/02/2017, come di seguito elencate: 

 
Categorie Aliquota ‰ 
Generale 8,60 
Abitazione principale (A1 – A8 – A9) 4,00 
Aree fabbricabili 8,60 

 
3. di confermare per l’anno 2018 la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al 

comma 2 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, da applicare a quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, non esentate dal versamento dell’imposta, stabilita dal D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge n° 
147/2013 in € 200,00 

 
4. di dare atto che le novità introdotte in materia di IMU dalla Legge di Stabilità del 2016 , trattandosi 

di novità a carattere obbligatorio non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata 
applicazione; 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018,  esclusivamente in 

via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  

 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 

del D. Lgs. n. 267/2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Gaeta Tiziana               Lo Iacono Maria  
        
 
 
________________________________________________________________________________ 

PARERE ESPRESSO DAL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, 
il Responsabile del servizio esprime 
Parere   Esito  Data  Il Responsabile   Firma 
Tecnico   favorevole 28/02/2018  
Contabile  favorevole 28/02/2018 Gavello Maria Caterina  
________________________________________________________________________________ 
    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicato  il giorno    ………………….all’albo pretorio del sito informatico ai sensi 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1 della Legge 69/2009, modificata dall'art.  2, 
comma 5 della Legge 25 del 26/02/2010 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì,         IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL MESSO COMUNALE     Lo Iacono Dott.ssa Maria 
Gavello Maria Caterina 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
Capriglio,  

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Lo Iacono Maria 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

Divenuta esecutiva in data _____________________ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del  
Comune e che nei suoi confronti non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1 comma dell’art. 134 del D.Lgs.  
267/2000. 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Lo Iacono Dott.ssa Maria 
 
 

 

 
 
 
 


