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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

3 del 3 marzo 2018Deliberazione n.  
 
 

Oggetto:   ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

(IMU) PER L'ANNO 2018  
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRE del mese di MARZO alle ore 10,15 presso la 
Sede dell’Ente, convocato con l’osservanza delle modalità di legge, si è riunito in 
seconda convocazione  il Consiglio dell’Ente. 
 
All’appello risultano: 

 
   

PRESENTE 

 

ASSENTE 

 

-  DOTT. COSTANTINI Luigi Valter 

-  PATRITTI Adriano 

-  ZANONE Stefania 

-  CERIOLI Antonio 

-  DRESTI Florindo 

-  MAZZA Ermanno 

-  MINOGGIO Fabio 

-  PATRITTI Emilio 

-  MINOGGIO Flavio 

-  BISMUTI Maurizio 

-  MOVALLI Alberto 

 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere  
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 TOTALI 8 3 

    

 

Partecipa il  Segretario dell’Ente, Dott. Merola Daniele, con le funzioni previste dal 

T.U.E.L. N. 267 del 18.08.2000 

 

Presiede il Sindaco Dott. Costantini Luigi Valter, il quale sottopone ai presenti la 

proposta di deliberazione in oggetto. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Richiamato quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, 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.  

 
 Preso atto che l’imposta municipale propria era già disciplinata dagli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia 
di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella 
seconda fase di attuazione del federalismo fiscale al 1°gennaio 2014; 
 
 Atteso che la Legge di Bilancio 2018 n. 205, approvata il 27 dicembre 
2017, prevede il blocco in aumento delle tariffe e aliquote dei tributi locali per 
l'anno 2018, già introdotto dal comma 26, art.1, della Legge di Stabilità 2016 e 
dall’ art. 1 del comma 42 della Legge di Stabilità 2017; 
 
- il D.D.L. bilancio 2018 prevede la proroga del blocco degli aumenti delle 
aliquote e tariffe delle entrate tributarie, con la sola esclusione della TARI, che 
deve essere correlata al costo del servizio rifiuti, e dell’imposta di soggiorno; 
 
 Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05/07/2014; 
 
 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/03/2017 e 
successiva deliberazione n. 11 del 22/04/2017 di rettifica,  relative alla 
approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2017; 
 

 Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come 
analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 
  
 Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 10/02/2018, 
immediatamente eseguibile; 
 
 Atteso che, alla luce della summenzionata Legge di Bilancio 2018, si 
intendono confermate per l'anno corrente le aliquote e detrazioni afferenti 
all'imposta municipale propria vigenti nell'anno 2017; 
 
 Specificato che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per 
l’approvazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 196, della legge 
296/2006); 
 

 Viste:  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 



aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti 
e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione 
delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;  
 
 Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
 Dato atto che sono stati acquisiti agli atti i previ pareri favorevoli del 
Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio ex art. 49 D. Lgs. 
267/18.08.2000; 
  
 Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da’ il 
seguente risultato: 
 
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI 

CONTRARI 

n.  8 n. = n.  8 n.  8 n.  0 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di DETERMINARE per l'anno di imposta 2018 le seguenti aliquote e 

detrazioni per l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):  
 

abitazione principale e relative pertinenze - solo 
categorie A/1, A/8 e A/9 (comprese quelle degli iscritti 
all’AIRE) 

 
0,04% 

Altri immobili (2° abitazione soggette ad IMU) 0,76% 
Aree edificabili 0,04% 
Detrazione per abitazione principale €. 200,00 

 
2. Di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento 
alle norme di legge e regolamentari. 
 

3. Di disporre l’invio di copia della presente Deliberazione al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it come previsto dall’art. 13, comma 15 del 
D.L. 201/2011 convertito nella Legge 241/2011. 
 

4. Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/2000. 
 


