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COMUNE  DI  ERLI

Provincia di Savona

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2  del  19/03/2018

Oggetto  :CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di Marzo alle ore 20:30 è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1 convocazione 

in seduta Pubblica

Risultano:

CARRETTO CANDIDO Presidente Presente

DE BERNARDI GIORGIA Consigliere Anziano Assente

SALVATICO SILVANO Consigliere Presente

BRUNO SERGIO Consigliere Presente

BASSO GIULIANA Consigliere Presente

BERRIOLO GABRIELLA Consigliere Presente

DELFINO ALBERTO Consigliere Assente

ZERBINATI LUCA Consigliere Assente

BIGNONE AURELIO Consigliere Presente

LONGO LUCA Consigliere Presente

  

PRESENTI…:     7

ASSENTI…..:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, GRUTTADAURIA NADIA , il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, CARRETTO CANDIDO assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto  :CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del T.U. delle Legge sull'ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli 

Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministro 

dell'Interno; 

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; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 

214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l'entrata in 

vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25.09.2014 con la quale si è 

approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.09.2014, con le quali sono state 

stabilite le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 e 

richiamato con la presente tutto quanto indicato in tali deliberazioni; 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al 

Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 

seconda il 16 dicembre. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al 

versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno; 

CONSIDERATO CHE anche per l'anno 2018 si applicano le norme introdotte dalla Legge di 

Stabilità 2016 in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte di carattere 

obbligatorio e quindi applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare ulteriori 

disposizioni al riguardo; 

RICHIAMATE la Legge di Bilancio 2017 e la Legge di Bilancio 2018 che prorogano 

rispettivamente anche per l'anno 2017 e per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi 

locali e delle addizionali rispetto alle aliquote deliberate per il 2016 dall'art. 1, comma 26, 

L. n. 20/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria anche per 

tali anni, fatta eccezione per le tariffe relative alla Tassa Rifiuti; 
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RITENUTO, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati 

da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare 

per l'anno 2018 le seguenti aliquote IMU, già fissate per l'anno 2014:

Fattispecie Aliquota

Altri immobili (aliquota ordinaria) 0,90%

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40%

DATO ATTO: 

− che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote relative alla I.U.C. mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale 

costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato 

disposto dell'art.52, 2° comma, del D. Lgs. 446/1997 e dell'art.13, commi 13/bis e 15 del 

D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011; 

− che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 

dell'imposta unica comunale; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte dei 

responsabili delle aree competenti, come riportati in calce; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con n. sette voti favorevoli e n. zero contrari espressi nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote, come segue:

Fattispecie Aliquota

Altri immobili (aliquota ordinaria) 0,90%

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,40%

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 

all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
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secondo le modalità ivi previste; 

6) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 

dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

7) di dichiarare il presente atto, con votazione separata ed unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per l'urgenza.
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COMUNE  DI  ERLI

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

   Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 151 – 

comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267/2000 

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione 

in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                  

F.to  CARRETTO CANDIDO           

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

 IL RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la  REGOLARITA' TECNICA 

Esprime PARERE FAVOREVOLE 

                        IL RESPONSABILE 

                                             

F.to CARRETTO CANDIDO
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to  CARRETTO CANDIDO  f.to  GRUTTADAURIA NADIA

______________________________ ______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Nello stesso giorno in cui è stata affissa all'Albo Pretorio, la presente deliberazione 

viene comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs.vo  

n.267/2000.

Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to GRUTTADAURIA NADIA

______________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì, ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE

GRUTTADAURIA NADIA

______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   

[  ]  perché immediatamente eseguibile;

[  ] decorsi i 10 giorni dalla data d'inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  

n.267/2000);

Lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to GRUTTADAURIA NADIA

______________________________


