
Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 12.03.2018 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. 2018. 

 

Il Sindaco illustra la proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 31.03.2017 "Approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. 2017” 

esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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”; 
 

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 decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione;  
 

VISTO l’art. 151 del D. Lgs 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio Comunale 

delibera il Bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell’integrità e del 

pareggio economico finanziario; 
 

VISTO che il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.11.2017 ha differito al 28.02.2018 il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2019 - 2020; 
 

VISTE le modifiche introdotte in materia di I.M.U. dall’ 1, commi dal 10 al 16, della legge n. 208/2015 (legge 

di stabilità 2016) in particolare per le abitazioni concesse in comodato e per i terreni agricoli condotti 

direttamente da imprenditori agricoli; 

 

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare le aliquote e le detrazioni dell'anno 2017 determinando 

pertanto, per l’anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni:  
 

Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

0,55% 

Abitazioni concesse in comodato  nel rispetto 

delle prescrizioni di legge sopra richiamate 

Riduz. Base imponibile del 50% 

0,86% 

Terreni agricoli 0,86% 

Terreni agricoli condotti direttamente  da 

imprenditori agricoli  
esente 

Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree 

fabbricabili 
0,86% 

Detrazione base (abitaz. principali) € 200,00 

 



DATO ATTO che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell’articolo 

1 della legge n. 147 del 27/12/2013; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli della Responsabile del Settore Finanziario in merito alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

VISTO: 

· la legge n.201/2011 e ss.mm.ii; 

· la legge n.147/2013; 

· il decreto legge n. 16/2014; 
 

CON VOTI favorevoli n. 7 contrari n.0, astenuti n. 3 (Busin, Galiotto, Correzzola ), palesemente  espressi per 

alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del seguente provvedimento; 

 

2) di determinare, per l’anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni, confermando il rispetto del vincolo di cui al 

comma 677 dell’articolo 1 della legge n.147/2014: 

 
Abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze 

0,55% 

Abitazioni concesse in comodato con nel rispetto 

delle prescrizioni di legge sopra richiamate 

Riduz. Base imponibile del 50% 

0,86% 

Terreni agricoli 0,86% 

Terreni agricoli condotti direttamente  da 

imprenditori agricoli  
esente 

Tutte le altre tipologie di immobili comprese le aree 

fabbricabili 
0,86% 

Detrazione base € 200,00 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’Imposta si rimanda al vigente 

regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2014 e successive 

modifiche approvate in questa stessa seduta; 

 

5) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 

201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 

specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 

richiamato in detta norma e, stante l’urgenza, di trasmettere il provvedimento al MEF; 

 


