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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ETASI 2018 

 

L’anno  duemiladiciotto addì  cinque del mese di marzo alle ore 16:00  nella sala delle 

adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 

seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

All’appello  nominale  risultano: 

 

COMPONENTI Presenti/Assenti 

GRASSI PAOLO           P 

MOSCATELLI MIRCO              A 

NOBILI FRANCESCA           P 

CASULA ELISA           P 

RICCIARDI CLAUDIO           P 

FERRARI MONICA           P 

POLESCHI GIOVANNI JUNIOR           P 

DOMINICI MARCO           P 

PLICANTI MASSIMILIANO           P 

PINELLI MATTEO           P 

DOMENICHELLI ALESSANDRO           P 

GIA GIOVANNA           P 

SPADONI ORIANO GIOVANNI           P 

TOTALE PRESENTI   12                       TOTALE ASSENTI    1 

 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE   MARIA LUISA ABBATE 

Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   FERRARI MONICA 

nella   sua qualita’  di PRESIDENTE  il quale,  constatata  la presenza del numero 

legale, dichiara aperta  la seduta e valida. 

 

 

[X] è immediatamente esecutiva 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE l’art.1 c. 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 

08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, 

convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con 

modificazioni dalla legge 29.1.2014 n.5; 

VISTI agli 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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

CONSIDERATO che l’art.1 c.707, lettera a) della legge n.147 del 27 dicembre 2013 modifica il 

comma 1 dell’art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l’applicazione a regime 

dell’imposta municipale propria sperimentale; 

VISTI i commi 669 e 671 della predetta Legge, così come modificati dal comma 14 art. 1 

L.208/15, che prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all’art. 13, 

comma2, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla L.22 dicembre 

2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

VISTI i commi 675 e 676 che prevedono che la base imponibile del tributo e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari 

all'1 per mille; 

CONSIDERATO CHE la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 

22 della norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi 

dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997; 

CONSIDERATO CHE l’art.1 c.707, lettera a) della legge n.147 del 27 dicembre 2013 modifica il 

comma 2 dell’art. 13 DL201/2011 cancellando dalle fattispecie assoggettate all’IMU l’abitazione 

principale e le relative 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; 

CONSIDERATO altresì che l’art.1 c.707, lettera a) della legge n.147 del 27 dicembre 2013 

modifica il comma 2 dell’art. 13 DL201/2011, prevedendo che i Comuni possano considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale le unità immobiliari possedute: 

- a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero, 

- in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 

come abitazione principale con determinati limiti; 

prevede altresì l’esenzione IMU per fabbricati  costruiti e destinati alla vendita dalle imprese 

costruttrici, immobili adibiti a ricerca scientifica, appartenente alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa adibiti ad abitazioni principali, per le abitazioni destinate ad alloggi sociali ed 

immobili posseduti e non locati, da appartenenti alle Forze armate e di Polizia; 

DATO ATTO che a partire dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L.47/2014, è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 

residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: su queste 

unità immobiliari l’imposta comunale Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 

due terzi; 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale 

propria gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle regioni, dalle  province,  dai   comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra 

detti enti, ove  non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti  istituzionali. Si applicano, inoltre, le   esenzioni previste dall'articolo 

7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, 

altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale 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, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco 

dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

CONSIDERATO CHE con D.L. 4/2015, convertito con modificazioni dalla legge 34 del 24 marzo 

2015, sono stati previsti nuovi criteri per l’applicazione dell’esenzione IMU sui terreni agricoli 

montani, risolvendo alcune criticità emerse con l’introduzione del decreto interministeriale 28 

novembre 2014; 

PRESO ATTO che ai sensi del richiamato D.L.4/2015, il Comune di Fivizzano rientra nei comuni 

classificati totalmente montani dall’elenco Istat e pertanto si applica l’esenzione IMU ai terreni 

agricoli, nonché a quelli non coltivati; 

VISTA la Risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015 del Dipartimento delle Finanze che ha fornito 

importanti chiarimenti; 

PRESO ATTO del comma 244 dell’art. 1 della L.190/2014 che ha previsto che, nelle more 

dell’attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, la determinazione 

della rendita catastale avviene secondo le istruzioni della Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 

6/2012; 

CONSIDERATO CHE la Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012 prevede che “tra le 

componenti oggetto della stima catastale, per le unità immobiliari a destinazione speciale e 

particolare, rilevano, oltre alle strutture edilizie, anche le istallazioni connesse o incorporate ai 

fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi”; 

CONSIDERATO CHE la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) nel suo unico 

articolato al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, al comma 26 prevede espressamente la sospensione 

dell’efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono, per il 2016, 

aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 

2015;   

Visto il comma 14 art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto 

l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione degli immobili classificati nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”); 

Considerato inoltre che la citata legge n. 208/2015, a partire dal 1 gennaio 2016, introduce, 

inoltre le seguenti modifiche alla vigente normativa IMU: 

1  con riferimento ai terreni agricoli, 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; indipendentemente dalla loro ubicazione, sono inoltre esenti dall'IMU i 

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 (art. 1 comma 13);  

 

2  la riduzione del 50 per cento 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; ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello 

ministeriale di dichiarazione IMU (art. 1 comma 10 lett. b);  

 

3  la riduzione dell’imposta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di 

cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431(art. 1 comma 53);  

 

4  per gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali 

dei gruppi D ed E, nuovi criteri di determinazione della rendita catastale effettuata tramite stima 

diretta tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario 

apprezzamento ed escludendo dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed 

altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivi. Gli intestatari catastali degli immobili 

in questione possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto 

del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale 

degli immobili già censiti. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, 

comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le 

rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 (art. 1 commi 21, 22, 23)  

CONSIDERATO CHE, sempre per disposto della citata Legge 208/2015, i mancati gettiti 

derivanti dalle nuove disposizioni di esonero e agevolazione di legge saranno calcolati sulla base 

dei gettiti effettivi ad aliquote 2015 e verranno compensati da un incremento del Fondo di 

solidarietà comunale (art. 1 comma17); 

VISTE le Deliberazioni di Giunta n. 17 e n. 21 del 06 febbraio 2018 con le quali si propone al 

Consiglio di confermare per l’esercizio 2018, le aliquote IMU e TASI in vigore per l’anno 2017;  

RITENUTO pertanto opportuna la conferma per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 26, della 

Legge 208/2015, dell’articolazione della aliquote IMU e TASI approvate per il 2017 con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 28.12.2016, prendendo atto delle nuove esenzioni 

e agevolazioni IMU introdotte dalla stessa Legge n. 208/15 e sopra dettagliate; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”. 

CONSIDERATO che l’art. 1 c.677, della legge n. 147 del 2013 prevede che il comune debba 

determinare le aliquote TASI e IMU 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 siano superiori 

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 immobili.   

VISTA la Circolare n.3 /DF diramata dal Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e 

Finanza in data 18 maggio 2012 che chiarisce alcuni aspetti in materia di applicazione 

dell’imposta municipale propria;  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno di imposta 2013, l’efficacia della deliberazione delle 

aliquote e della detrazione IMU nonché dei regolamenti di detta imposta decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e Finanze. Gli effetti 

retroagiscono al 1 gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione chela pubblicazione avvenga 

entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento; 

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, che ha prorogato al 

28/02/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli EELL, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che ha 

ulteriormente prorogato al 31/03/2018 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione da parte degli EELL, pubblicato nella GU Serie Generale n.38 del 15-02-

2018; 
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

ALIQUOTA ORDINARIA  0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO per le unità immobiliari classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

RITENUTO NECESSARIO, considerata la situazione economica complessiva dell’Ente, 

prudenzialmente confermare le aliquote deliberate nell’esercizio 2017, esercitando pienamente 

la facoltà riconosciuta ai Comuni dall’art. 13 c. 6 del citato D.L. 201/11: 

ALIQUOTA ORDINARIA  1,06 PER CENTO  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,49 PER CENTO per le unità immobiliari classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/15/38/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/15/38/sg/pdf


TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

RITENUTO OPPORTUNO confermare nella misura prevista dall’art. 13 c.10 D.L.201/11 e succ. 

modifiche ed integrazioni le detrazioni spettanti a titolo di abitazione principale e relative 

pertinenze; 

RITENUTO OPPORTUNO confermare per l’esercizio in corso le tariffe TASI applicate nell’esercizio 

2017 ed in particolare: 

-- azzeramento dell'aliquota di base dell'1 per mille per gli immobili siti nel Comune di Fivizzano, 

che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU, e per gli immobili 

strumentali all'attività agricola; 

- un’aliquota TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

loro pertinenze per le quali si propone l’aliquota dello 0,11%;  

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 

attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni; 

VISTO il Regolamento comunale sulla IUC, Imposta Unica Comunale, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07.08.2014 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di contabilità, il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi,e 
le disposizioni di legge vigenti; 

 

VISTO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
interessato sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, 
n.267; 

 

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico 

finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e dell’art.147 

bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, il 

responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione; 

UDITI  gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri riportati integralmente nella 

trascrizione in atti; 

 

CON  voti favorevoli 8, contrari 4 ( Pinelli, Domenichelli, Gia e Spadoni) resi per alzata 

di mano  dai numero 12 consiglieri presenti e n. 12 votanti; 

 
 

 

 
DELIBERA 

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

- di confermare per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 1, comma 26, della Legge 208/2015, 

dell’articolazione della aliquote IMU approvate per il 2017 con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.82 del 28 dicembre 2016, prendendo atto delle nuove esenzioni e 

agevolazioni IMU introdotte dalla stessa Legge n. 208/15 e sopra dettagliate ed in 

particolare: 

-  ALIQUOTA ORDINARIA  1,06 PER CENTO  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,49 PER CENTO per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- di confermare nella misura prevista dall’art. 13 c.10 D.L.201/11 e succ. modifiche ed 

integrazioni le detrazioni spettanti a titolo di abitazione principale e relative pertinenze; 

- Di dare atto che il comma 14 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 

ha introdotto l’esenzione dalla TASI delle abitazioni principali, ad eccezione degli 

immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”); 

- Di confermare le seguenti aliquote TASI approvate con Deliberazione n. 45 del 23 luglio 

2015:  

 
- azzeramento dell'aliquota di base dell'1 per mille per gli immobili siti nel Comune di 

Fivizzano, che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU e 

per gli immobili strumentali all'attività agricola; 

- un’aliquota TASI per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e loro pertinenze per le quali si propone l’aliquota dello 0,11%;  

Di  non voler adottare alcuna agevolazione o detrazione riferita alla TASI; 

-  di dare atto che viene rispettato 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 2013, fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- di confermare per il regime Imu la disposizione agevolativa per gli anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, ai sensi del dall’art. 13 c. 10, ultimo periodo, del D.L.201/11 e succ. 

modifiche ed integrazioni, come previsto nel regolamento comunale, dalla circolare 

n.3/DF del 18.05.2012;  

- Di dichiarare  la presente deliberazione con voti favorevoli n. 8,  contrari  4  

(Pinelli, Domenichelli, Gia e Spadoni) dai numero  12 consiglieri presenti e n. 

12  votanti  immediatamente eseguibile  ai sensi di legge. 

-  
-  


