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COPIA ALBO 

 

 

COMUNE DI PRIOLA 
PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 

 

 

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2018.           

 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati  a seduta i Consiglieri comunali: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1. SCIANDRA Luciano Sindaco X       

2. BIANCO Domenico Consigliere       X 

3. CANAVESE Giuliano Consigliere X       

4. CANAVESE Laura Consigliere X       

5. FARINA Claudio Consigliere X       

6. GARINI Matteo Consigliere       X 

7. GHILIA Andrea Consigliere X       

8. GUIDI Claudia Consigliere       X 

9. GUIDI Federico Consigliere X       

10. MARSILIO Cinzia Consigliere X       

11. ODASSO Giorgio Consigliere X       

    

 Totale Presenti: 8  

 Totale Assenti:  3 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti SCIANDRA Luciano nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

 gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire in via 

sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria in 

sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni 

non locati; 

 il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU 

sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013),  ai commi dal 639 al 731 dell'articolo unico, 

ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 

patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

Considerato che con la IUC, a partire dal 1 °gennaio 2014: 

 viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. 

assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; 

alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il 

tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai 

fini IMU; 

 viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

 sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 

 sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica; 

Dato atto che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 

1. Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;  

2. Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

Rilevato che l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), 

nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha 

altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio 

ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di 

spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale; 

Considerato inoltre che: 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 

affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare 

per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale; 

 come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 

gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote 

stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare; 

Visti: 
a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 

di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici 

locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
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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. 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"; 

c) l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni 

sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni 

di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono 

essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n, 360. L'efficacia delle 

deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatica e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico; 

e)  che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n, 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

         Aliquote:  
 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale  del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle  categorie A/1, A/8 e A/9; 

  aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;  

          Detrazioni: detrazione d'imposta di € 200,00 riconosciuta a favore di:  

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

 unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo  detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

f)   che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale 

propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in 

L, n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono 

concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta: 

         Aliquote: 

 variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 

0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

 variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 

0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

 ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 

dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 

lodati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

 variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo 

classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) 

della legge n. 228/2012); 

 variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

Detrazioni:  

 i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

 
PRESO ATTO che la Conferenza Stato – Citta ed Autonomie Locali, nel corso della seduta straordinaria del 

07.02.2018 ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del 

Bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 2018; 
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Ritenuto pertanto opportuno confermare le aliquote di base ai fini dell'applicazione dell'imposta 

municipale unica per l'anno 2018  così come già determinate nell’anno 2017, come di seguito riportato: 

ALIQUOTA ORDINARIA 1,06% 

ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI A/1 —A/8 — A/9 E PERTINENZE 0,4%  

 

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011 è prevista per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze: una detrazione fino a 

concorrenza del suo ammontare, di euro 200.00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; si precisa che 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; 

 

Precisato che ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa 

coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo 

di diritto di abitazione. 

 
Acquisito agli atti il parere favorevole tecnico e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso 

ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime favorevole, palese 

 
D E L I B E R A  

 

1. di approvare per l’anno 2018,  confermando quanto già applicato  per l'annualità 2017, le 

aliquote da applicare all'Imposta municipale propria    come sotto riportato: 

         ALIQUOTA ORDINARIA 1,06% 

          ALIQUOTA ABITAZIONI PRINCIPALI   A/1 — A/8 —  A/9   E PERTINENZE 0,4%  

 

2. di stabilire, anche per l'annualità 2018, in € 200,00 la detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, 

del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le 

relative pertinenze; 

3. di stabilire che l’aliquota di base sarà applicabile alle aree edificabili confermando per le stesse 

il valore venale pari ad € 30,00 al mq. 

4. di dare atto che i TERRENI AGRICOLI ed i FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ai 

sensi dell'art.9, comma 8 del D. Lgs. 23/2011 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni; 

5. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della 

legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 

marzo 2014; 

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) 

 
 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. N. 267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 21/03/2018 F.to:FERRERO Piergiuseppe 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Priola.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla 

pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue 

 

IL SINDACO 

F.to: SCIANDRA Luciano 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000) 

 

N.       Reg. pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 05/04/2018 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Priola, li 05/04/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

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

 

[     ] Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Priola, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

CHIABRA dr.ssa Maria Gabriella 

 

 


