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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

N. 15 del 20-02-2018 
 

 

OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2018 

 
L'anno   duemiladiciotto, addì   venti del mese di febbraio alle ore 20:30, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
Legge vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti: 
 

 
Cognome e Nome P/A Cognome e Nome P/A 
Locatelli Sergio P Colleoni Morris Giuliano P 
Bolis Matteo P Pogliani Ilaria P 
Mazzola Daniele A Ghisleni Marco P 
Ravasio Paola P Regazzi Domenico Giuseppe A 
Zanardi Stefania P Panzeri Luigi P 
Teruzzi Giulio P Bolognini Attilio P 
Rota Rachele P   
 

PRESENTI: N.        11                 ASSENTI:  N.      2 
 
Partecipa all’adunanza Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Locatelli Sergio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di 
cui in oggetto. 
 



 

 

 
Non si riporta la discussione che è registrata su apposito supporto elettronico e depositata nel 
pc utilizzato per la stessa 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 2014/2011, e 
s.m.i. che disciplina l’imposta; 
 
VISTO il regolamento comunale della IUC approvato con propria deliberazione n.30 del 25 
luglio 2014; 
 
VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 
 
VISTA altresì la propria deliberazione n. 6 del 30/01/2017 con la quale si determinavano le 
aliquote e le detrazioni per l’anno 2017; 
 
VISTO il comma 13 della L. 208/2015 che ha reintrodotto, a decorrere dal primo gennaio 
2016, l’esenzione IMU per i terreni agricoli situati nei Comuni indicati nella circolare MEF n. 
9 del 14/06/1993, tra cui è compreso anche il Comune di Carvico; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come 
sostituito dall’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, a decorrere dall’anno 2013 le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica 
all’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
ACQUISITO il parere di cui all’art.49 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo statuto comunale, 
 
VISTO il D.legs 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 astenuti (Ghisleni) e n. 1 contrari (Panzeri) espressi in forma 
palese 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare per l’anno 2018 le aliquote IMU dell’anno 2017 come sotto indicato: 
 

a) Aliquota base da applicarsi a tutti gli immobili e terreni 10 per mille; 
b) Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 4 per mille; 

 
2. Di determinare in euro 200,00 la detrazione di imposta relativa alle abitazioni principali e 

relative pertinenze. 
 



 

 

3. Di dare atto che i terreni agricoli situati nel Comune di Carvico sono esentati dall’IMU 
come da circolare MEF n. 9 del 14/06/1993 e come previsto al comma 13 della L. 
208/2015 (legge di stabilità 2016). 

 
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Portale del Federalismo Fiscale. 
 
Con separata votazione palese avente il seguente esito n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (Ghisleni 
e Panzeri) il Consiglio Comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente 
decisione. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
Locatelli Sergio Dott. Paradiso Filippo 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 


