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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SEDUTA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE 

 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018 
 

             L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:                                           
   
PIANA GIAN CARLO SINDACO Presente 
CARMINATI FABIO CONSIGLIERE Presente 
PARATI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 
SASSI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 
MAUTONE VINCENZO CONSIGLIERE Presente 
D'ALESIO ALFONSO CONSIGLIERE Presente 
MONZIO COMPAGNONI 
MARCO 

CONSIGLIERE Presente 

FINATTI DARIO CONSIGLIERE Presente 
MOLERI EMILIO CONSIGLIERE Presente 
VALLIMBERTI 
GIANDOMENICO 

CONSIGLIERE Presente 

SPAMPATI MARZIA CONSIGLIERE Presente 
LEIDA DONATELLA CONSIGLIERE Presente 
RIZZINI OSCAR CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  13 
      Totale assenti     0 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Guglielmo TURCO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIANA Gian Carlo  nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

Delibera di C.C. n. 3  del 22.02.2018 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2018  
 
Illustra l’argomento il Presidente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive 

integrazioni e modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e da 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; 
 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta 
a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 
CONSIDERATO  che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 

propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il 
Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:  
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 
(art. 1, comma 10).E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 
caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 

VISTO  che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo 
della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;   
 

VISTO  che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per  le 
unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9; 
 



 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 14 in data 20.05.2014 e delle sue componenti ; 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1, assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale in data 21.02.2017, con la quale sono state determinate l’IMU e la TASI per 
l’anno 2017; 

 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), 

come modificato dalla dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, e la legge di stabilità 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi 
anche per l’anno 2018, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  
 

RITENUTO  quindi di dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU e TASI deliberate per gli anni 2015, 2016 e 2017; 
 

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente 
recita: “ 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”;  
 

CONSIDERATO  che con decreto del Ministero dell’Interno del 27 novembre 2017 è stato 
prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 28 febbraio 
2018; 
 

ACQUISITI  i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
Udito l’intervento del Presidente, la cui registrazione integrale risulta depositata agli atti 

d’ufficio; 
 
Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Leida, Spampati, Vallimberti), astenuti 1 (Rizzini) 

espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

• Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

• di confermare per l’anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2017 con atto 
del Commissario Prefettizio con i poteri del consiglio comunale n. 1 del 21.02.2017, come 
di seguito indicato: 
 
o abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze 4 per mille; 
o altri fabbricati 8,6 per mille; 
o terreni agricoli 8,6 per mille; 
o aree edificabili 8,6 per mille; 
o Fabbricati di categoria D 8,6 per mille; 

 



 

 

o detrazione di €. 200,00 per l’abitazione principale delle categorie catastali A1, A8, A9; 
o detrazione di €. 200,00 per gli immobili a destinazione residenziale di proprietà ALER 

regolarmente utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari dell’ALER; 
 

• Di confermare per l’anno 2018 i valori minimi delle aree fabbricabili, di riferimento per 
l’ufficio tributi; 

 
• Di confermare per l’anno 2018  le aliquote TASI come di seguito specificato: 

 
o aliquota abitazione principale e pertinenze (un C/6, un C/7, un C/2) - solo categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 -  1 per mille ; 
o aliquota aree edificabili e fabbricati di categoria D - 1 per mille; 
o aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale - 1 per mille; 
 

• Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, in quota parte : 
 

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 
Costo illuminazione pubblica  €                                                              58.000,00                         
manutenzione ordinario corpo illuminanti  €                                                              40.000,00 
servizi cimiteriali  €                                                                3.500,00 
manutenzione verde pubblico (utenze)  €                                                              15.000,00 
rimozione neve  €                                                                4.700,00 

Totale costi  €                                                            121.200,00 
 

• Di trasmettere la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero 
dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dell’art. 13 comma 
15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. 

 
 
 
Successivamente: 
 
Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Leida, Spampati, Vallimberti), astenuti 1 (Rizzini) espressi nelle 
forme di legge e resi per alzata di mano, la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 

OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI. ANNO 2018 
 
Il Sottoscritto dott. Guglielmo TURCO, incaricato della responsabilità del Settore II – 
Finanziaria/Contabile 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata, in relazione alle proprie competenze. 
 
Fornovo San Giovanni, lì 09.02.2018 
              
  

          Il Responsabile del Servizio 
                AREA II – Finanziaria/Contabile 

F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 

 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto: 
CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI. ANNO 2018 
 
Il Sottoscritto dott. Guglielmo TURCO, incaricato della responsabilità del Settore II – 
Finanziaria/Contabile 
 

E S P R I M E 
 
parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 
sopraindicata, in relazione alle proprie competenze. 
 
Fornovo San Giovanni, lì 09.02.2018 

          Il Responsabile del Servizio 
                AREA II – Finanziaria/Contabile 

F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

       Il Sindaco          Il Segretario Comunale 
F.toPIANA Gian Carlo                                                                     F.to Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Addì,  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Guglielmo TURCO 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
Addi', 
 
     Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

□ è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dall’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio 

□ è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Addì,     Il Segretario Comunale 
                                              Dott. Guglielmo TURCO 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 


