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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  74   DEL  15-12-2017 
 

 

OGGETTO:  

Approvazione/Conferma aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU anno 2018. 
 

 

 

             L’anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 20:30 nella Sede 

Municipale di Berceto convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 

Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori: 

   

 

1)  LUCCHI LUIGI Presente 

2)   CONSIGLI CIRIACO Presente 

3)   JASONI DANIELA Presente 

4)   ROMEO CARMELO LUIGI Presente 

5)   ZOPPI ENRICA Assente 

6)   ZUCCONI VALENTINA Presente 

7)   ABLONDI ROBERTO Presente 

8)   BANDINI MICHELE Assente 

9)   CAFFARRA FRANCESCO Presente 

10)   VENTURINI MIRIA Assente 

11)   ARMANI GIOVANNI Presente 

  

 Totale presenti     8  

 Totale assenti      3 

 

 

Presiede il Sig. LUIGI LUCCHI in qualità di SINDACO il quale, constatato il numero legale 

degli intervenuti per la validità dell’adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 

 

Assiste quale SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

CONSIGLI CIRIACO 

ABLONDI ROBERTO 

CAFFARRA FRANCESCO 
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OGGETTO:  Approvazione/Conferma aliquote (e detrazioni d'imposta) IMU anno 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 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); 

 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

 

Richiamata altresì la Legge 23.05.2014 n° 80 che prevede "A partire dall'anno 2015 è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai  

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."; 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di Stabilità 2016) la quale, in attesa 

della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

 la riduzione al 50% della base imponibile dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse 

in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto 

registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il 

comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo 

altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi 

l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

 la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 l’eliminazione della TASI sull’abitazione principale;  

 l’eliminazione della TASI sull’abitazione principale anche per la sola unità immobiliare 

posseduta dai  cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 

italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

 

Dato atto che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d’imposta ad aliquota 

base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D; 
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Visto il comma 6 dell’art. 13 del DL 201/2011 che individua in capo al Consiglio Comunale, ai 

sensi dell’art. 52 del D. lgs. 446/97, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai 

fini IMU (in caso di modifica in aumento o diminuzione dell’aliquota di base); 

 

Ritenuto di fissare, pur se trattasi di conferma, con il presente provvedimento, le aliquote e le 

detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2018 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

b) 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; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

 

Visto l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Preso atto 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 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

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

aliquota ridotta per abitazione principale); 

 

Rilevato 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. 
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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: 

a) 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%; 

b) 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 locati (comma 9), fatta 

eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

c) 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); 

d) 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%; 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 

201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

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

 

Ricordato che ai sensi dell'art 10 del regolamento IMU in vigore il Comune considera assimilata ad 

abitazione principale, quindi esentata, l’unità immobiliare censita nelle categorie catastali A/2, A3, 

A/4, A/5 ,A/6 e A/7: 

1. posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;  

2. posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe 

degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 

3. anche gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 

2008, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; 

4. assegnata al coniuge in caso di separazione legale; 

5. concessi al 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, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU 
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concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia 

censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione. 

 

Dato atto che questo Comune, per l’anno d’imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.2 del 24/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le 

detrazioni) dell’imposta municipale propria: 

- Abitazione principale di lusso e pertinenze: 4 per mille, con detrazione di € 200; 

- Alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (Ex IACP) o comunque denominati: 4 per 

mille, con detrazione di € 200; 

- Per tutte le altre fattispecie immobiliari: 10,6 per mille; 

- Aliquota ridotta del 50% alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

(contratto comodato registrato); 

- Aliquota ridotta del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 

577: esenti; 

- Terreni agricoli ai sensi art. 9 – ottavo comma – D. Lgs. n. 23/2011 (che richiama le esenzioni 

previste dall’art. 7 – lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992) richiamato dalla legge n. 214/2011 (art. 

13 – primo comma), situati in zone montane e di collina sono esenti; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 57/2012 come da ultimo modificato sempre dal Consiglio 

Comunale in questa stessa seduta;  

 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L n. 296/2006 il termine per deliberare le 

tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come illustrata nel DUP 2018/2020; 

 

VISTO a questo punto l’art. 53 comma 16 legge 388/2000 e sm che stabilisce che il termine per le 

deliberazioni regolamentari relative alle entrate dei Comuni è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento del bilancio di previsione; 

 

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 approvato dalla Giunta Comunale 

con delibera n.  105 del 13.11.2017 e presentato al Consiglio Comunale in questa stessa seduta; 

 

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte 

di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per 

garantire l’equilibrio di bilancio, la possibilità di confermare e non aumentare le aliquote di base;  
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Ritenuto pertanto di confermare, per l’anno 2018, le aliquote e detrazioni dell’imposta municipale 

propria stabilite per anno 2017, ferma restando la possibilità di procedere ad eventuali successive 

modifiche una volta studiata più dettagliatamente la legge di stabilità 2018: 

 

- Abitazione principale di lusso e pertinenze: 4 per mille, con detrazione di € 200; 

- Alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (Ex IACP) o comunque denominati: 4 per 

mille, con detrazione di € 200; 

- Per tutte le altre fattispecie immobiliari: 10,6 per mille; 

- Aliquota ridotta del 50% alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

(contratto comodato registrato); 

- Aliquota ridotta al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art 9, comma 3-bis del DL 30 dicembre 1993, n. 

577: esenti; 

- Terreni agricoli ai sensi art. 9 – ottavo comma – D. Lgs. n. 23/2011 (che richiama le esenzioni 

previste dall’art. 7 – lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992) richiamato dalla legge n. 214/2011 (art. 

13 – primo comma), situati in zone montane e di collina sono esenti; 

 

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 

finanziario/tributi ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/00; 

 

Vista: 

 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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto Comunale; 

 

Con 6 voti favorevoli e n. 2 contrari (Caffarra ed Armani), espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 8 

(7 Consiglieri ed il Sindaco); 
 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE, con decorrenza 01/01/2018 le seguenti aliquote IMU: 

- 4 per mille, con detrazione di € 200 - Abitazione principale di lusso (A1, A/8, A9) e 

relative pertinenze;  

- Alloggi dagli istituti autonomi per le case popolari (Ex IACP) o comunque denominati: 4 

per mille, con detrazione di € 200; 

- aliquota ordinaria: 10,6 per mille; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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- Aliquota ridotta del 50% unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (contratto 

comodato registrato) 

- Aliquota ridotta al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

2. DI CONFERMARE per l’anno 2018 le seguenti detrazioni: 

- € 200 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di lusso nella quale il soggetto 

passivo e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

-  € 200 per alloggi istituti autonomi per le case popolari (Ex IACP) o comunque denominati; 

 

3. DI CONFERMARE esenti i terreni agricoli e gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività 

agricola; 

 

4. DI CONFERMARE esenti i terreni agricoli ai sensi art. 9 – ottavo comma – D. Lgs. n. 23/2011 

(che richiama le esenzioni previste dall’art. 7 – lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992) richiamato 

dalla legge n. 214/2011 (art. 13 – primo comma), situati in zone montane e di collina; 

 

5. 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 ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio 

(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

6. DI RIMANDARE a quanto detto in premessa circa la possibilità di modifiche della disciplina 

IMU sulla base di una verifica accurata della legge di stabilità e di quanto, conseguentemente 

sarà attuato dall’Amministrazione comunale; 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con 6 voti favorevoli e n. 2 contrari 

(Caffarra ed Armani), espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 8 (7 Consiglieri ed il Sindaco); 
 

DELIBERA 

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

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

 

******************************* 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Ai sensi dell’Art.49 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n°267 

Nota: 

 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

f.to Bonelli Cinzia 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

f.to Sig. LUIGI LUCCHI 

 

IL CAFFARRA MADDALENA 

f..to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 

 

 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 18-12-201792@ 
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 

Berceto, lì 18-12-2017 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2017, 

 

[ x  ] Per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi art. 134, quarto comma,      

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

[   ] Per avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale (art. 134, terzo comma D. Lgs. n. 

267/2000). 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 

Berceto, lì 18-12-2017 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 

giorni consecutivi dal  18-12-2017. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to DOTT.SSA MADDALENA CAFFARRA 

Berceto, lì 03-01-2018 

 

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE 

Berceto, lì 18-12-2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


