
Deliberazione n. 3 Seduta del 05 - febbraio - 2018

Oggetto: Imposta Municipale Unica (IMU) - Approvazione delle aliquote e detrazioni anno 2018

Il Consiglio Comunale è stato convocato alle ore 18:30, nella Casa Comunale in seduta pubblica.
In prima convocazione sono presenti/assenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE

1  ALESSIO LORELLA CATERINA SINDACO P

2  MOLA ROBERTO CONSIGLIERE P

3  CORTI ROBERTO ALESSANDRO CONSIGLIERE A

4  FRAZZINI DIEGO PRESIDENTE P

5  LUPINI MARCELLO CONSIGLIERE P

6  DI MARTINO GIOVANNI CONSIGLIERE P

7  CHIODI DENISE CONSIGLIERE A

8  APOLLONIA MARIA ROSA CONSIGLIERE P

9  LONGARETTI MASSIMO CONSIGLIERE P

10  CARRARA SERGIO CONSIGLIERE P

11  MONTEVECCHI MAURA CONSIGLIERE A

12  BRAMANI FRANCESCO CONSIGLIERE A

13  STEFFENONI GRANDI MANUEL CONSIGLIERE A

14  CORTESE VALERIO CONSIGLIERE P

15  PINOTTI ROBERTO CONSIGLIERE P

16  TERZI CLAUDIA MARIA CONSIGLIERE A

17  IODICE GIANLUCA CONSIGLIERE P

Sono altresì presenti/assenti gli Assessori:

COGNOME E NOME QUALIFICA (P) PRESENTE (A) ASSENTE 

  LOCATELLI GIULIANA ASSESSORE P

  NAPOLETANO CIRO ANDREA ASSESSORE P

  NEGRINI CORRADO ASSESSORE P

  CAVALIERI PAOLO BATTISTA ASSESSORE P

  CIGLIANO ROBERTO ASSESSORE P

Il  Presidente   Frazzini  Diego,  apre  la  discussione  dell’argomento  in  oggetto.  Alla  seduta  partecipa  il  
Segretario generale  Domenico Lopomo.



DECISIONE

Il  Consiglio comunale approva per l’anno 2018 le aliquote e detrazioni per Imposta Municipale 

Unica – IMU1 come di seguito indicato: 

 immobili di categoria catastale “A1, A8 e A9” (di lusso) adibiti ad abitazione principale e loro 

pertinenze (fino ad un massimo di tre,  una per tipo classificate “C6, C7,  C2”):  6,00‰ con 

detrazione di € 200,00;

 terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e 

Coltivatori Diretti (CD): esenti;

 terreni agricoli diversi dai precedenti:  10,10‰;

 aree fabbricabili: 7,60‰;

 altri fabbricati: 7,60‰ ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale “C1” e tutta la categoria 

catastale “D”;

 fabbricati di categoria catastale “D”:  7,80‰  (di cui 7,60‰ a favore dello Stato 0,20‰ a favore 

del Comune);

  fabbricati di categoria catastale “C1” dove il  possessore sia anche l’utilizzatore dell’immobile 

con  fini di attività di cui all’art. 64 (attività di somministrazione alimenti e bevande) e all’art. 65  

(esercizi di vicinato) del D.Lgs 59 del 26 marzo 2010 o di attività artigianale comprovata da 

iscrizione all’apposito albo e con superficie catastale inferiore o uguale a mq. 100: 5,10‰ (con 

obbligo di presentazione della dichiarazione IMU);

  fabbricati di categoria “C1” che non rispettano le condizioni sopra indicate: 7,60‰; 

  unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone agevolato di cui all’ art. 2 comma 3 Legge 

431 del 9 dicembre 1998:  7,00‰ (con obbligo di presentazione della dichiarazione IMU);

 alloggi e le relative pertinenze assegnati a canone non sociale dall’Aler o dagli enti di edilizia 

residenziale  pubblica,  comunque denominati,  aventi  le  stesse  finalità  dell’Aler:  4,75‰ con 

detrazione di € 200,00;

 unità immobiliari ad uso abitativo (di categoria compresa tra A02 e A07) e loro pertinenze (fino 

ad un massimo di tre, una per tipo classificate C2, C6, C7) locate nell’ambito di un accordo tra 

proprietario-comune-inquilino a famiglie con ISEE ordinario compreso tra un minimo di € 6.000 

e un massimo di € 12.000: 4,00‰2 a condizione che: 

- nel nucleo famigliare occupante siano presenti  figli minori o  soggetti disabili 

(indipendentemente dall’età);

1 Articolo 13 comma 1 decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 convertito in Legge 214 del 22.12.2011 e s.m.i. e articoli 8 e 9 decreto 
legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
2 Articolo 13 comma 9 decreto legge 201 del 6 dicembre 2011



- nessuno dei famigliari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative;

- il contratto d’affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni;

- sia  sottoscritto  prima  della  stipula  del  contratto  di  affitto  un  accordo  tra  servizi  sociali 

comunali–proprietario-inquilino ed eventuali  altri  soggetti,  in cui  sono definiti  gli  impegni 

reciproci.

Le aliquote deliberate sono tutte confermate nella misure di quelle dell’anno 2017. 

L’applicazione di  qualsiasi  aliquota  agevolata (fabbricati  di  categoria “C1”,  gli  immobili  locati  a 

canone agevolato e per quelle locate nell’ambito dell’accordo tra proprietario-comune-inquilino) è 

condizionata alla presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

Nel  caso  di  omessa  o  infedele  dichiarazione  o  mancata  integrazione  della  documentazione 

richiesta dal Comune, verrà recuperata l’imposta e saranno applicate le sanzioni previste dalle 

disposizioni vigenti.

La previsione iscritta in bilancio è di € 1.740.000,00 per effetto della decurtazione di € 649.003,61 

a titolo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale.

Dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

MOTIVAZIONE

La legge di  stabilità3 per l’anno 2018 ha confermato il  blocco degli  aumenti  dei  tributi  e  delle 

addizionali comunali, ovvero il mantenimento del medesimo livello di pressione fiscale rispetto al 

2017.  Di conseguenza le aliquote in vigore nel 2017 non possono essere aumentate ma solo 

confermate o ridotte, e cosi le agevolazioni già riconosciute.

In tema di agevolazioni si conferma la riduzione dell’aliquota ordinaria IMU per le unità immobiliari  

destinate ad uso abitativo, che vengono messe a disposizione di famiglie in situazioni di fragilità 

socio-economica oltre che le modalità di attuazione e i destinatari.

Le  aliquote  IMU  tengono  conto  dell’aliquota  Tasi  del  2,5‰ deliberata  in  seduta  odierna  con 

successiva deliberazione ai  fini  del  rispetto del  divieto di  superamento delle  aliquote massime 

consentite dalla norma.

Il gettito IMU così stimato è indispensabile per garantire idonee fonti di finanziamento alle spese 

del bilancio di previsione.

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi4 di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione prorogato al 28 febbraio 

20185.

La Commissione Consiliare Congiunta è stata sentita nella seduta del 25 gennaio 2018.

3 Legge 205 del 23 dicembre 2017 articolo 1 comma 37
4 Legge 296/2006 (finanziaria 2007) articolo 1 comma 169
5 Decreto Min. Interno del 29.11.2017



Il  Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Locatelli  e ha acquisito il  parere 

favorevole:

- della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica;

- della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile.

ALTRE INFORMAZIONI

La legge di stabilità per l’anno 2014 ha istituito la IUC – Imposta Unica Comunale – di cui l’IMU è 

una delle tre componenti.

Permane l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale e le sue pertinenze con l’eccezione dei 

fabbricati di lusso, di categoria A1, A8, A9.

Per i fabbricati di categoria “D” rimane attiva l’intera quota a favore dello Stato del 7,60 per mille. I 

soggetti Ires mantengono la possibilità di una detraibilità del 20% dell’imposta IMU. 

Rimangono in vigore le agevolazioni previste dalla Legge di stabilità per l’anno 2016 per comodato 

gratuito registrato a favore di parenti in linea retta di 1° e per gli affitti a canone concordato (legge 

431/98 art. 2 comma 3).

La  presente  deliberazione  verrà  inserita  sul  sito  del  Ministero  entro  30  giorni  dalla  sua 

pubblicazione e comunque entro la data del 14 ottobre 2018. 

RISULTATI VOTAZIONE

Approvazione aliquote e detrazioni IMU - anno 2018: 

- presenti n. 11

- favorevoli n. 8

- contrari n. 2 (Iodice, Pinotti)

- astenuti n. 1 (Cortese).

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n. 11

- favorevoli n. 8

- contrari n. 2 (Iodice, Pinotti)

- astenuti n. 1 (Cortese).

FIRMATO DIGITALMENTE  FIRMATO DIGITALMENTE

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

       Diego Frazzini Domenico Lopomo



Relazione di  pubblicazione

Certifico che copia di questa deliberazione è in pubblicazione1 con effetto dal 21/02/2018 
al 07/03/20182.

La deliberazione è esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione, salvo un eventuale 
controllo di legittimità3

Dalmine, 20/02/2018 IL MESSO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE

Schionato Silvia

1 art. 134 - comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
2 art. 124 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
3 art. 127 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


