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Codice ente  Protocollo n. 
10014   0 
 

 

DELIBERAZIONE             N.  5 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al O.R.C.  � 

 
   COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2018.          

 
 

             L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

                                                                          
RIVA GABRIELE SINDACO Presente 
GARIBALDI MIRKO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
SALVATORI ALESSIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AGAZZI ANGELO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
FERRARI PIERLUIGI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MORANO CINZIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
UBERTI GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
RIVABENE UGO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
DE CARO STEFANO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BAIONI CRISTINA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
DE CARO LUCA NATALE CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
      
      
      
      

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. GIUSEPPE PORTERA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. GABRIELE RIVA  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta 
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente 
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 
214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (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: 
 

- 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 
 
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli 
Dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: 
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionisti iscritti nella  
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione 
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile 
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- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75) 
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53)  
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%) 
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 
- 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”); 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 37 del 29.11.2012 di approvazione del Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU); 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 26.06.2014 di approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) il quale 
recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
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 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. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che prevede 
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati 
per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO quindi di confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per 
abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2017: 
 

 
Aliquota 

 
Fattispecie 

0,4 per cento Abitazione principale Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze 
0,76 per cento Altri immobili ed aree fabbricabili 

 
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.”; 
 
VISTA la L. n. 205 del 27 dicembre 2017, (Legge di bilancio 2018); 
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RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 9/02/2018, pubblicato nella G.U. n. 38 del 
15/02/2018, con il quale viene prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2018 da parte degli enti locali al 31 marzo 2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal 
competente Responsabile dell’Area Finanziaria associata fra i Comuni di Arzago d’Adda e 
Calvenzano, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/00; 
 
UDITO l’intervento del Presidente e del Consigliere De Caro S., così come si evince dall’allegato “A”; 
 
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (De Caro S. e Baioni C.), contrari nessuno, espressi per alzata 
di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2018, le seguenti aliquote relative all’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U):  

 
Aliquota 

 
Fattispecie 

0,4 per cento Abitazione principale Cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze 
0,76 per cento Altri immobili ed aree fabbricabili 

 
2) DI DETERMINARE, per l’anno 2018, la detrazione d’imposta per l’abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di € 200,00 (duecento/00), 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; 
 
3) DI DARE ATTO che la detrazione prevista decorrerà dal 1^ gennaio 2018 e non potrà superare 
l’imposta lorda a carico; 

 
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 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. 

 
5) DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (De Caro S. e Baioni C.), contrari 
nessuno, espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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     A l legato “A”  
     a l la  de l iberazione d i  C.C.  N.  5  de l  28/02/2018 

 
 

COM UNE DI  ARZAGO D’ADDA 
 

PUNTO N.  5  O.d .G.  C.C.  DEL 28  FEBBRAIO 2018  
 

IM POSTA M UNICIPALE PROPRIA –  IM U –  DETERM INAZIONE D ELLE ALIQUOTE E 
DELLE DETRAZIONI  PER L ’ANNO 2018  

 
 

SINDACO 
 
      Punto  n .5 ,  anche qu i  penso  che  po i  i l  rag ionamento  s ia  da  sv i luppare  in  manie ra  

comp less iva  perché  è  l ’ imposta  munic ipa le  p ropr ia ,  la  cos idde t ta  IMU,  e  la  de te rminaz ione  

de l le  a l iquo te  e  de l le  de t raz ion i  per  l ’anno  2018 .  

      No i  sempre  su l la  base  t ra  l0a l t ro  d i  un obb l igo  normat ivo  che  c i  impone,  che  rende 

imposs ib i le  comunque toccare  a l  r ia lzo  ma conv in tamente  lasc iamo l ’ IMU a l  min imo d i  legge  

c ioè  a l lo  0 ,76% sug l i  immob i l i ,  sape te  che  adesso  su l la  p r ima casa  d i  fa t to  non c ’è  p iù  e  la  

TASI  non v iene  app l ica ta  ne l  Comune d i  Arzago  sug l i a l t r i  immob i l i .  

      Qu ind i  d i  fa t to  and iamo ad  app l ica re  i l  min imo d i  legge  c ioè  lo  0 ,76% sug l i  a l t r i  immob i l i ,  

se  c i  sono  osservaz ion i .  

       

CONSIGLIERE DE CARO S.  
 
      No ,  per  quanto  r iguarda  le  a l iquo te  la  legge  c i  impone che  sono  que l le  e  qu ind i  po t remo 

anche fa r lo ,  ho  no ta to  che  a l  punto  n .  5  de l la  de l ibera ,  non so  se  è  un e r ro re  o  meno  c ’è  sc r i t to  

che  “d i  d ich ia ra re  con vo t i  favo revo l i  7 ,  cont ra r i  nessuno ,  as tenut i  nessuno” ,  fo rse  sarà  

scappata ,  questo  per  fa r le  vedere  che  no i  comunque de l l ’oppos iz ione  legg iamo,  c i  rag ion iamo 

g ius tamente  …(da l l ’au la  s i  rep l i ca  fuo r i  campo voce)… questo  fa  par te ,  e ra  so lo  una  

segna laz ione  da  dover  fa re ,  s ì  ce r tamente  sono  d ’accord iss imo su questo ,  va  beh le  a l iquo te  

cosa  c ’è ,  io  le  abbassere i  ma d ’a l t ronde non poss iamo,  non poss iamo fa r lo  ovv iamente  

. . (da l l ’au la  s i  rep l i ca  fuo r i  campo voce)… 

      D ic iamo che  insomma ch i  governa  ecco  s i  può  governare  anche con un po ’  d i  fantas ia  ma 

qu i  i  numer i  a l la  f ine  par lano  e  va  beh,  p r ima b isogna governare  quando  d ivente remo da l l ’a l t ra  

par te  vedremo.  

 
S INDACO 
 
      Se  non c i  sono  u l te r io r i  osservaz ion i ,  qu ind i scusa te  pongo  in  vo taz ione  l ’ imposta  

munic ipa le  p ropr ia ,  IMU,   con la  de te rminaz ione  de lle  a l iquo te  e  de l le  de t raz ion i  per  l ’anno  

2018 .  

      Ch i  è  favo revo le .  

      Ch i  è  cont ra r io .  

      Ch i  s i  as t iene .  
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      Ch iedo  l ’ immed ia ta  eseguib i l i tà .  

      Ch i  è  favo revo le .  

      Ch i  s i  as t iene .  

      Per fe t to .  
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL    28.02.2018 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 
 
 
 
OGGETTO:    IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI - ANNO 2018. 
  
 
======================================================================= 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÁ TECNICA  
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 
1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa”. 
 
Lì, 28.02.2018 
 

      La Responsabile dell’Area Servizi Finanziari associata 
 fra i Comuni di Arzago d’Adda e Calvenzano 

                                                                                      -   F.to   Rag. Francesca Belloni -  
  
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÁ CONTABILE  
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 
1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”. 
 
Lì, 28.02.2018 
 
            La Responsabile dell’Area Servizi Finanziari associata 
        fra i Comuni di Arzago d’Adda e Calvenzano 
                                                                                        -  F.to  Rag. Francesca Belloni -  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


