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OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 
2018 - CONFERMA 

 
 

L'anno  duemiladiciotto addì  otto del mese di marzo alle ore 20:00, nella sede 

comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

Rusconi Antonio P Dell'Oca Paride P 

Denti Thomas P Vanelli Jessica P 

Alfaroli Irene P Cariboni Sandro P 

Pandiani Pierfranco P Passador Mario P 

Ferraroli Mattia P Scaccabarozzi Giuseppe P 

Cariboni Valentina P Santalucia Roberto P 

Leone Clementina P   

 
 

Assiste il Segretario Comunale Giulia  Vetrano. 

 

Il Signor Antonio  Rusconi, Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 

2018 - CONFERMA 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lg.vo n. 23/2011 e l’art.13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la 

L. n. 214/2011, con cui è stata istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta 

Unica Comunale “IUC” dall’1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e 

sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge  n. 228/2012, dal D.L. n. 35/2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 64/2013, dal D.L. n. 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

85/2013, dal D.L. n. 102/013  convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013, dal D.L. n. 133/2013 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 5/2014, dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla 

legge n. 68/2014,  dal D.L. n. 47/2014 convertito dalla Legge n. 80/2014 e dal D.L. n. 66/2014; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 in data 22/05/2014 con cui è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in vigore dal 1° gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) non può 

essere adottata disgiuntamente da quella relativa alle aliquote del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili 

(TASI), stante l’obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia 

di immobile, imposto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come 

modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a) del D. L. n. 16/2014; 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 09/02/2018 che differisce il termine al 31 marzo 2018 per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020; 

ATTESO che con deliberazione consiliare data odierna saranno confermate le aliquote TASI (Tributo servizi 

indivisibili) per l’anno 2018; 

RILEVATO che, ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C. 

a decorrere dall’anno 2014 non si applica: 
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- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

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

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- ad un 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 dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale 

e della residenza anagrafica»; 

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

- ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 

Legge n. 984/1977; 

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

e che, relativamente all’IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, é riconosciuta come 

unica detrazione quella di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n 15 del 22/05/2014 di determinazione delle aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria per l’annualità 2014, che non è più stata modificata; 

VISTO l’art.1 comma 26 della Legge 28/12/2015 n.208 che prevede il blocco degli aumenti delle aliquote 

dei tributi e delle addizionali per le Regioni e gli Enti locali con esclusione della TARI così come confermato 

dall’art. 1 comma 37della L.205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018)”; 

RITENUTO opportuno, in considerazione delle attuali esigenze di fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno 

corrente, ferme restando le esclusioni da tassazione sopra indicate disposte per legge e per regolamento e 
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l’applicazione dell’unica detrazione contemplata dalla normativa, di confermare per l’anno 2018 le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria, come di seguito indicato: 

ALIQUOTE 

1 aliquota base applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati nei 

successivi punti 

0,76% 

2 aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

4 aliquota per l’unità immobiliare regolarmente accatastata, concessa in uso gratuito 

a parenti in linea retta entro il 1° grado, nella quale il soggetto assegnatario ed il 

suo nucleo famigliare abbiano la residenza anagrafica e la utilizzino come dimora 

abituale. 

0,60% 

5 aliquota per l'unità immobiliare abitativa non direttamente adibita ad abitazione 

principale  

0,96% 

DETRAZIONI 

1 Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze rapportata al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 

€ 200,00 

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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. 

VISTO l’art.193, comma 3, del D.lgs. n.267/2000 che consente all’Ente di modificare aliquote e tariffe dei 

tributi di propria competenza entro il 31 luglio dell’esercizio finanziario, al fine di salvaguardare gli equilibri 

di bilancio. 

DATO ATTO 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; 

DATO ATTO che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente 
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per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto 

Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 

nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 

dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno, termine perentorio come 

modificato dall’art.1 c.10 lett. e) della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e, in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

RITENUTO di procedere alla conferma delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2018; 

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di contabilità; 

ACQUISITO, altresì, il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario/Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 

174/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012; 

ATTESO che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:  

Presenti:   n. 13 

Votanti:   n. 13 

Voti favorevoli:       n. 13 

Voti contrari:   n. 0 

Astenuti:   n. 0 

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha ottenuto il 

seguente risultato: 

Presenti:                 n. 13 

Votanti:                 n. 13 

Voti favorevoli:                 n. 13 

Voti contrari  n. 0 

Astenuti:                 n. 0 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE con riferimento all’art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto 

richiamate in premessa e facenti parte integrante del presente dispositivo; 
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2. DI CONFERMARE per l’annualità 2018 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria e le detrazioni di 

imposta previste per legge, come di seguito indicate, riservandosi di modificare nei termini di legge il 

predetto regime impositivo, qualora ciò fosse reso necessario da esigenze di salvaguardia di equilibri di 

bilancio o da sopravvenute disposizioni di legge in materia che dovessero porsi in contrasto con la 

presente determinazione: 

ALIQUOTE 

1 aliquota base applicabile a tutti gli immobili ad eccezione di quelli indicati 

nei successivi punti 

0,76% 

2 aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

4 aliquota per l’unità immobiliare regolarmente accatastata, concessa in 

uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, nella quale il 

soggetto assegnatario ed il suo nucleo famigliare abbiano la residenza 

anagrafica e la utilizzino come dimora abituale. 

0,60% 

5 aliquota per l'unità immobiliare abitativa non direttamente adibita ad 

abitazione principale  

0,96% 

DETRAZIONI 

1 Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze rapportata al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione 

€ 200,00 

3. DI DARE ATTO che: 

- è riservato allo Stato il gettito degli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 

- una quota dell’IMU, di spettanza del comune andrà ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale; 

4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario a trasmettere per via telematica copia 

della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 

settembre 1998, n. 360; 

5. DI DARE ATTO che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente 

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della 
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deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 14 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce. 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di 

trasparenza amministrativa. 

7. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

8. DI INDIVIDUARE la Signora Daniela Artusi Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, quale 

responsabile del procedimento ai fini della corretta attuazione di quanto deliberato. 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
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C O M U N E   DI   B E L L A N O 
 

PROVINCIA DI LECCO 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.14 del 08-03-2018 

 

 
PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 
2018 - CONFERMA 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

Lì, 01-03-2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Artusi  Daniela 

 
 

______________________________________________________________ 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 
Lì, 01-03-2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Artusi  Daniela 
 

 
______________________________________________________________ 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Antonio Rusconi  
 

f.to  Giulia Vetrano  

_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Funzionario delegato, su conforme attestazione dell’incaricato 

alla pubblicazione, certifica che copia della presente viene pubblicata all’Albo 

on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Li _______13-03-2018_______ 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 f.to  Cesare Vitali  
______________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

Li _______13-03-2018_______ 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  
 

______________________________________________________________ 
 

[X] deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 

4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

ESECUTIVITA’ 
 
 

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 

 
Li _______13-03-2018_______ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Giulia Vetrano  

 


