
                                           

 
           
                                       

COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO 
Provincia di Torino  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE     N.  5 
 
 
 
 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALL’IMPOSTA MUNICIPALE 
                PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2018. CONFERMA TARIFFE. 
 
 
 
  
L’anno duemiladiciotto  addì dodici del mese di marzo  alle ore 20 e minuti 00 nella  sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta pubblica di prima convocazione, 
il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
  
 
  
 
COGNOME E NOME 

 
CARICA 

 
Presenti 

 
Assenti 
 

VERBENA Vincenzo Sindaco X  
AGAGLIATE Roberto Consigliere X          
CERRUTI Isabella Consigliere         X               
CHECCHETTO Mauro Consigliere         X           
GUGGINO Alberto Consigliere X  
RENALDI Daniela Liliana Rita Consigliere           X 
STANGANELLO Raffaele Consigliere X          
VISCA Rosalba Consigliere         X          
ENRIETTI Avio Consigliere X          
BERRUTO Claudio Consigliere         X           
CERRUTI Gianmedardo Consigliere         X  
          

        Totale 
       
       10 

 
         1 

 
 

Assume la presidenza il Signor VERBENA Vincenzo, Sindaco. 
Assiste alla seduta il  Segretario Comunale, d.ssa MARGIOTTA Antonina. 

         Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

      COPIA 



Oggetto: DETERMINAZIONE    ALIQUOTE    RELATIVE    ALL’IMPOSTA    MUNICIPALE 
               PROPRIA  (IMU)  PER  L’ANNO  2018.  CONFERMA TARIFFE.  

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Premesso che: 
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito , con modificazioni, in Legge 22.12.2011, n.214, ha 
anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, l’introduzione dell’imposta municipale propria 
(IMU), che ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal D.Lgs. 31.12.1992, n. 504; 
- con  l’art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014,  
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
composta da: 

– IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

– TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

– TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Considerato che: 
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2015), ha inciso sulla disciplina della IUC e delle relative 
componenti prevedendo, tra l’altro, l’abolizione dell’applicazione dell’imposta  ai terreni agricoli ubicati in 
Comuni non compresi negli elenchi ISTAT dei Comuni montani ovvero parzialmente montani, come è il 
caso di Mombello di Torino; 
- l’imposta municipale propria è stata confermata quale componente della IUC anche per il corrente esercizio 
finanziario 2017, con le modifiche di disciplina apportate dalla legge 147 del 27.12.2013, la quale, fra l’altro, 
ne ha escluso l’applicazione alle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 16 in data 09/09/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e  n. 6 in data 29/04/2016 
per adeguare lo stesso alle modifiche normative intervenute; 
 
Richiamata altresì, la propria precedente deliberazione n. 7 in data 29.4.2016, con la quale venivano 
stabilite, a decorrere dall’anno 2016, le seguenti aliquote IMU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto  l’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità  2016) in materia di blocco del 
potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Il citato comma 26 dispone, 
infatti, quanto segue: 
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…omissis…”; 
 
Visto l’art.1, comma 37, della legge 27.12.2017, n. 205, il quale ha prorogato anche per l’anno 2018 il 
blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi, con esclusione della TARI, disponendo che: 
 
 

a) aliquota di base 0,76 % 
b) terreni agricoli e non coltivati ESENTI 
c) aree fabbricabili  0,76% 
d) aliquota relativa all’abitazione principale classificata nelle 

categorie A1 A8 A10 e relative pertinenze 
 

 
0,40 % 
 e) abitazione principale altre categorie diverse A1 A8 A10 ESENTI 

f) fabbricati rurali ad uso strumentale  ESENTI 



 
“All’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 26 le parole “e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “ 2017 e 2018” e dopo il primo periodo è 
aggiunto il seguente: “Per l’anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni 
istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote; 
b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai 
sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”; 
 
Considerato che: 
- non concorrono alla base imponibile le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- non concorrono inoltre alla base imponibile i terreni agricoli e incolti siti sul territorio comunale, ai sensi 
dell’art. 1, comma 13, della Legge n. 208 del 28.12.2015; 
- i fabbricati rurali ad uso strumentale non sono più soggetti all’imposta municipale propria a decorrere 
dall’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013; 
- al fine di garantire gli equilibri di bilancio occorre ricavare dalla risorsa IMU l’importo di € 38.000,00  
computato al netto della contribuzione al fondo di solidarietà comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, 
comma 380 ter, della legge n. 228 del 24.12.2012 e dall’art. 6 del D.L. n.16 del 6.3.2014, convertito in Legge 
2.5.2014, n. 68; 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 
28.12.2001, n. 448 il quale dispone 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. 28.09.1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 9.2.2018, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali  è stato differito al 31 marzo 2018; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 
n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai 
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
Procedutosi a votazione in forma palese e con il seguente esito: 
presenti n.10  - votanti n. 10 -  astenuti n. / 
voti favorevoli n. 10  -  voti contrari n. / 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e  sostanziale del  dispositivo del presente  
provvedimento. 
 
2) DI CONFERMARE per l’anno 2018, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU (Imposta 
Municipale Propria): 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
3) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e comunque entro il 
termine previsto dalla legge, tramite l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. 
 
4) DI DICHIARARE,  con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo  18.8.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) aliquota di base 0,76 % 
b) terreni agricoli e non coltivati ESENTI 
c) aree fabbricabili  0,76% 
d) aliquota relativa all’abitazione principale classificata nelle 

categorie A1 A8 A10 e relative pertinenze 
 

 
0,40 % 
 e) abitazione principale altre categorie diverse A1 A8 A10 ESENTI 

f) fabbricati rurali ad uso strumentale  ESENTI 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene letto e sottoscritto come segue. 
In originale firmati. 
 
IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to VERBENA Vincenzo                                                 f.to  MARGIOTTA d.ssa Antonina 
 
================================================================ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune  per  15   giorni 
consecutivi, con decorrenza dal  19/03/2018 
 
(art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267) 
 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
            f.to MARGIOTTA d.ssa Antonina 
 
 
================================================================  
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Lì   19/03/2018 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 f.to MARGIOTTA d.ssa Antonina 
 
 
================================================================ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267) 
 
- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267) 
 
Lì  
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


