
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA 

PROVINCIA DI  NO 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 

CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2018           
 

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di marzo alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con 

avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZOIA GIAN ANGELO - Presidente Sì 

2. BRUSTIA MARIANNA - Vice Sindaco Sì 

3. CANTOIA DINO - Consigliere Sì 

4. CASTALDI ENZO - Consigliere Sì 

5. CITI MARINA - Consigliere Sì 

6. DE LUCA MARIA - Consigliere Sì 

7. DONETTI LIVIO - Consigliere Sì 

8. TACCA ANTONIO - Consigliere Sì 

9. TACCA ENRICA - Assessore Sì 

10.             

11.             

12.             

13.             

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Angela Ganeri il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZOIA GIAN ANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto che con la legge di Bilancio 2018, Legge n.205/2017, è stato definito il 

quadro normativo di riferimento per la predisposizione dei bilanci preventivi enti 

locali 2018/2020; 

Richiamato il comma 37, lettera a) della Legge di bilancio 2018, che prevede il 

blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26, della 

legge di stabilità 2016, venga disposto anche per tutto il 2018; 

Dato atto che il blocco delle tariffe e delle aliquote debba essere inteso come 

qualsiasi divieto di forma di variazione in aumento delle stesse; sia come aumento di 

aliquote e tariffe di tributi già applicati, sia come istituzione di nuovi tributi (parere n. 

35 del 09/02/2016 della sezione abruzzese della Corte dei conti); 

Dato atto che il trattamento IMU e TASI per i fabbricati concessi in uso gratuito ai 

parenti è stato profondamente rivisto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015 . 

Tale disciplina, da applicarsi nel calcolo IMU e TASI, non ha subito modifiche dalla 

Legge Finanziaria 2018 e quindi viene confermata anche per il corrente anno; 

Dato atto che occorre ricordare che l’art. 1, comma 10, della  legge n. 208/2015 (la 

legge di stabilità 2016) ha modificato radicalmente il trattamento ai fini IMU e TASI 

delle abitazioni concesse in uso gratuito:  

- ancorché non considerabile come abitazione principale, viene prevista una 

agevolazione di legge (pari al  dimezzamento della base imponibile), cui applicare 

l’aliquota ridotta deliberata dal Comune. 

- Le condizioni per il dimezzamento della base imponibile dal 2016 sono le seguenti: 

- l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A/1, A/8 e 

A/9; 

- l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo 

grado che la utilizzino come abitazione principale; 

- il contratto di comodato deve essere registrato; 

- il comodante può avere al massimo un altro immobile in Italia (oltre 

all’abitazione concessa in comodato), nello stesso Comune del comodatario, 

utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale, non accatastata in 

A/1, A/8 e A/9 (la  risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016 ha precisato che, essendo 

l’agevolazione del dimezzamento della base imponibile attinente agli immobili a 

uso abitativo, non osta al godimento dell’agevolazione in esame il possesso di 

immobili non abitativi (pertinenze, negozi, uffici, aree fabbricabili, terreni agricoli, 

ecc.) da parte del comodante; 

- il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il 

rispetto delle condizioni richieste. 



 

- Come precisato dalla risoluzione n. 1/DF del 17/02/2016, nel caso in cui 

un’abitazione venga concessa in comodato unitamente a delle pertinenze, a 

queste ultime si applicherà l’agevolazione del  dimezzamento della base imponibile 

solamente con i limiti previsti dall’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011 : al massimo 

un C/2, un C/6 e un C/7; 

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 15.07.2015 all’oggetto: 

“Determinazione aliquota IMU anno 2015”, esecutiva ai sensi di legge; 

Richiamata la propria deliberazione n.14 del 15.07.2015 all’oggetto: “ Approvazione 

aliquote Tasi anno 2015” esecutiva ai sensi di legge; 

Con votazione di n. 9 consiglieri presenti – Votanti e favorevoli n. 9 (unanimità); 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI CONFERMARE per il corrente anno 2018 l’aliquota IMU approvata con atto 

del Consiglio comunale n. 13 del 15.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, come 

prevede il comma 37, lettera a) della Legge di bilancio 2018, che prevede il 

blocco alle tariffe ed alle aliquote dei tributi locali anche per tutto il 2018; 

 

2. DI CONFERMARE per il corrente anno l’aliquota TASI approvata con atto del 

Consiglio Comunale n.14 del 15.07.2015, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Altresì, con separata votazione palese e con il seguente esito: 

- voti favorevoli  n. 9 (unanimità) 

 

DICHIARA 

 

 

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

ZOIA GIAN ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Angela Ganeri 

___________________________________ 

 
Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 267/00 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri 

di cui al seguente prospetto: 

 

IL RESPONSABILE del Servizio competente 

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Parere favorevole……………………….. 

. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

rag. Maura Ferrari 

 

 

IL RESPONSABILE di Ragioneria 

 

In ordine alla regolarità contabile: 

……………………….. 

 

Data  

IL RESPONSABILE 

rag. Maura Ferrari 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Cavaglio d'Agogna , lì ____________________________ 

Il Messo Comunale 

 Siniscalco Michele 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Angela Ganeri 

 
 
 

 

 


