ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A - Provincia di Piacenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 15 FEBBRAIO 2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2018.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 18,30,
convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle
adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali
Signori:
Presente
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

MASERATI SIMONE …………………………
VERNILE GREGORIO….. ……………………
DOTTI GUIDO …………………………………
SPALAZZI MASSIMILIANO …………………
BRIGATI RAFFAELLA ……………………...
CALEGARI FERDINANDO………………….
PICCA ALESSANDRO ……………………....
RATOTTI CLAUDIO ………………...............
COMOLLI GIAMPIETRO….………………….
TRAMELLI FRANCO ..…………….…………
RAZZA ARIANNA
………………………
TOTALE…………………….……

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Partecipa il Segretario Comunale Sig. DE FEO Dott. GIOVANNI.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Illustra il Sindaco Maserati
A questo punto
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO CHE con il comma 639 e successivi dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013
(legge di Stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) – 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 fruizione dei servizi
comunali;
LA IUC (Imposta Unica Comunale) è 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 i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 10 del 27/03/2017 ad oggetto “Determinazione
aliquote e detrazioni I.M.U. - anno 2017 - Conferma”;
RICHIAMATO il Regolamento IMU, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
n. 20 del 17/07/2014 e tuttora valido nei contenuti non in contrasto con le modifiche previste dalla
Legge di Stabilità 2016;
VISTO l’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28/12/2015) che stabilisce le seguenti
riduzioni ed esenzioni:
- Comma 10, lettera b) – Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il
primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione
principale.
La stessa norma prevede le seguenti ulteriori condizioni per poter beneficiare della
riduzione:
 che il contratto sia registrato
 che il comodante possieda un solo immobile in Italia
 che il comodante 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 A/1 A/8 A/9;
- Comma 10 lettera c) e d) – esclusione dall’IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da
imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti;
- Commi 21,22,23,24 – A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita
catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie
catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché
degli elementi ad essi strettamente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei
limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla determinazione della rendita
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo

-

produttivo (c.d. imbullonati). La norma avrà notevoli ripercussioni sul gettito IMU degli
immobili della categoria catastale D;
Comma 53 – L’ IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune sarà ridotta al
75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/98;

RICHIAMATO il comma 26 dell'art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità
2016), così come modificato da comma 42 dell’art.1 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di
Bilancio 2017), oltremodo integrato dal comma 37 art. 1 della Legge di Bilancio 2018, che
stabilisce che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 e 2018 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".;
DATO ATTO CHE, considerato quanto sopra esposto in considerazione del blocco delle aliquote
dei tributi locali, è necessario confermare per l’anno 2018 le stesse aliquote IMU dell’anno 2017;
VISTO l’art. 27, co.8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “il comma 16 dell’art. 53 della
Legge 23/12/2000, 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’art. 1, co.3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di un’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 la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell’art. 13, co.15,
del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge 214/2011) e s.m.i. e dall’art. 52, co. 2, del D.Lgs.446/97;
PRESO ATTO CHE, come da decreto del Ministro dell'Interno del 27/11/2017, è stato differito alla
data del 28 febbraio 2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli Enti
Locali, di cui all’art. 151 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L.
VISTO CHE sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:
- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.267/200 e s.m.i.
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs.267/200 e s.m.i.
- Parere favorevole dell’Organo di Revisione economico finanziaria depositato agli atti;
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti e Votanti n. 11 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 11 Contrari n. 0;
DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l’anno 2018 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU” in
-

vigore negli anni precedenti:
ALIQUOTA 4,00 PER MILLE applicabile alle abitazioni principali classificate nelle
categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

(aliquota massima IMU 6 per mille; aliquota TASI applicata pari al 2,00 per mille; somma
IMU + TASI pari al 6,00 per mille, quindi nel limite massimo dell’aliquota IMU del 6 per
mille);
- ALIQUOTA 9,60 PER MILLE applicabile a tutti gli altri immobili, comprese le aree
fabbricabili, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”,
esenti dal 1° gennaio 2014.
(aliquota massima IMU 10,60 per mille; aliquota TASI applicata pari all’ 1,00 per mille;
somma IMU + TASI pari al 10,60 per mille, quindi nel limite massimo dell’aliquota IMU del
10,60 per mille);
- ALIQUOTA 7,60 PER MILLE applicabile ai terreni agricoli ad eccezione dei terreni
agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti
(CD) regolarmente iscritti negli elenchi di previdenza agricola, poiché questa fattispecie
viene interamente esclusa dall’IMU dalla Legge di Stabilità 2016.
(aliquota massima IMU 10,60 per mille; immobili non soggetti a TASI)
Con l’applicazione delle succitate aliquote si rispetta il limite di cui all’art. 1, co. 677, della Legge
147/2013 e s.m.i., limite mantenuto con la Legge di Stabilità 2015, n. 190 del 23.12.2014, co. 679.

2. DI DETERMINARE la seguente detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria IMU anno 2018:
a) per l’unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 adibita ad
abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale
continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 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;

3. DI DARE ATTO CHE tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1°gennaio 2018;
4. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente,
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al MEF, Dipartimento delle
Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell’art. 13 co.15, del D.L.
201/2011 (convertito in L. 214/2011) e s.m.i. e dell’art. 52 co.2 del D.Lgs.446/97.
Successivamente
ESPERITA votazione palese con il seguente esito:
Presenti e Votanti n. 11 Astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 11 Contrari n. 0;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione C.C.
n. 8 del 15 febbraio 2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA I.M.U. - ANNO 2018.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE .
Gazzola,lì

15 febbraio 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massari D.ssa Federica

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Gazzola,lì 15 febbraio 2018
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica

IL PRESIDENTE
(Maserati Simone)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
-Pubblicato all’Albo Pretorio Informatico in data odierna e per giorni 15 consecutivi, ai
sensi dell’art.124 TUEL.
Gazzola,lì

19/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
(X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 15 febbraio 2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(De Feo Dott.Giovanni)

