
 

 

COMUNE  DI  LA CASSA  
CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO  

_____________ 
 

VERBALE DI  DEL IBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42 

 
OGGETTO: 
Aliquote e detrazioni IMU anno 2018 - Conferma           

 
L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di dicembre alle ore undici e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROLLE Geom. Roberto - Sindaco  Sì 
2. AMATEIS Geom. Claudio - Vice Sindaco  Sì 
3. TUBERGA Dott.ssa Chiara - Assessore  Sì 
4. DI MATTEO Giacomo Luciano - Consigliere  Sì 
5. RONCHETTO Alex Mauro - Consigliere  Sì 
6. EMPOLI Valeria - Consigliere  Sì 
7. GAVETTI Norma - Consigliere  Giust. 
8. GOBBO Monica - Consigliere  Giust. 
9. CASALE Arch. Alberto Maria - Consigliere  Sì 
10. BONINO Enrico - Consigliere  Sì 
11. LAMON Fabio - Consigliere  Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. FERRO BOSONE Maurizio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROLLE Geom. Roberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



 
 
OGGETTO:  Aliquote e detrazioni IMU anno 2018 - Conferma           
 
 
RELATORE: Dott. Ferro Bosone Maurizio – Segretario Comunale 
 
Presenti n. 9 
 
Per la relazione del Segretario Comunale, nonché per l’intervento del Sindaco Rolle Roberto, si fa 
riferimento a registrazione su CD n. 37 del 16/12/2017 (del registro nastroteca n. 1). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 96 del 14.11.2017 ad oggetto: Aliquote e detrazioni IMU anno 2018 – 
Conferma – Proposta al Consiglio Comunale”. 
 
Richiamato l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa 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. 
 
Considerato che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile , e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 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, e' 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”. 
 
Vista la Deliberazione del C.C. n. 7 del 08/04/2014, esecutiva, ad oggetto: “Regolamento Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) – Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione”. 
  
Vista la Deliberazione della G.C. n. 111 del 21.11.2017 ad oggetto: “Valore aree fabbricabili ai fini 
IMU e TASI Anno 2018 - Conferma”. 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 8/2017 ad oggetto: “Aliquote e detrazioni IMU anno 2017 – 
Approvazione”. 
 
Ritenuto di provvedere alla conferma delle aliquote e delle detrazioni IMU per l’anno 2018, come 
di seguito indicato: 
 



0,45 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
    PERTINENZE DI LUSSO (Cat. A1, A8 e A9) 
 Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica alle 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

  
        DETRAZIONE 
 Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 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.  

 
0,76 per cento ALIQUOTA ORDINARIA  
 
1,06 per cento ALIQUOTA  per le unità immobiliari Cat. D7 site in area “Parco Regionale 

La Mandria” riconosciuto di particolare pregio ambientale e sottoposto a 
vincolo paesaggistico e ambientale. 

 
0,90 per cento ALIQUOTA  altre unità immobiliari e relative pertinenze site in area “Parco 

Regionale La Mandria” riconosciuto di particolare pregio ambientale  e 
sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale o in zona impropria. 

 
0,66 per cento ALIQUOTA  per unità abitativa e relativa pertinenza concessa in uso gratuito 

a parenti di primo grado.  A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, 
comma 10 lettera b) della Legge di Stabilità n. 208 del 29.12.2015, viene 
introdotta la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per le unità 
immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base 
dei seguenti requisiti: 

• il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  
• il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della 

propria abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, 
A/8 o A/9;  

• il comodato deve essere registrato.  
Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà 
essere attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

 
0,96 per cento ALIQUOTA  per altre unità immobiliari Cat. D site in area “Parco Regionale 

La Mandria” . 
 



0,86 per cento ALIQUOTA  per altre unità immobiliari di Cat. D (non in area “Parco 
Regionale La Mandria”). 

 
0,86 per cento ALIQUOTA unità abitativa non adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e tenuta a disposizione . 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 
18.08.2000 circa la regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei servizi interessati. 
 
Con votazione unanime e favorevole, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente. 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di confermare le aliquote e delle detrazioni relative all’anno 2018, come indicato in premessa. 

2. Di approvare, per quanto di competenza, il valore della aree fabbricabili ai fini IMU e TASI 
anno 2018 come determinato nella delibera della G.C. n. 111 del 21.11.2017 citata in  
premessa. 

 
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, esito riconosciuto e proclamato dal 
Presidente. 
 

D E L I B E R A  
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

ROLLE Geom. Roberto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. FERRO BOSONE Maurizio 
 
 
 

 
 
 
 


