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  COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
              Provincia di Piacenza

COPIA
Deliberazione N. 5

del 26/03/2018
________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018-CONFERMA

L'anno duemiladiciotto, addì  ventisei del mese di  Marzo alle ore  19:30 , nella sala dell'Istituto 
Comprensivo di Monticellli d'Ongina, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente
DISTANTE GIMMI Sindaco X  
PAPA GIUSEPPE Consigliere Anziano X  
MIGLIORATI DANIELE Consigliere X  
AIMI PIETRO Consigliere X  
FORNASARI MARILINA Consigliere X  
MASSARI SONIA Consigliere X  
INTRI DEBORAH Consigliere X  
AFFATICATI MARTINA Consigliere X  
CREMONA EZIO Consigliere X  
GIAROLA RICCARDO Consigliere  X
ARCARI OLIVIA Consigliere X  
CABRINI LARA Consigliere X  
TOSONI DAVIDE Consigliere X  

n. 12 n. 1

             
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  NOVIELLO ELENA.
Il Sig. DISTANTE GIMMI , nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza.
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VISTA la Legge di Bilancio 2018  (L. 205 del 27.12.2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 
29.12.2017;

VISTO l'art. 151 del D.lvo n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio per 
l'esercizio successivo;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 di differimento al 28 febbraio 2018 del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali (G.U. n. 285 del 06 dicembre 
2017);

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 di ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 
2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali (G.U. n. 38 
del 15 febbraio 2018);

DATO ATTO  che, 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 in caso di mancata adozione della 
delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in 
quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà 
regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge 
relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi;

PREMESSO che:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche 
dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
-la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha apportato una profonda e sostanziale modifica 
normativa della componente IMU;

Vista la Legge 64/2013 (di conversione del D.L. 35/2013) che ha modificato i meccanismi di funzionamento 
del Fondo di Solidarietà Comunale, che dal 2013 sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 302 del 30 
dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, 
rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI), il comma 42 dell'art. 1 della Legge n. 
232 del 11/12/2016 (di stabilità 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per 
l'anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 ad eccezione delle tariffe della TARI, e il comma 37 dell'art. 
1 della Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), che estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei 
tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già istituito dal 2016 (esclusa la TARI);

VISTO che la legge di stabilità 2016 ha rivisto il regime impositivo, in particolare:
· comma 10 lettera b) :”sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;
· comma 13: nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli;
· comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari imbullonati;
· commi 53 e 54 : riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a Canone concordato;

TENUTO conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 
perdita di gettito stimata, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di 
Solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati.

EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto 
a seguito della manovra sulle aliquote;
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CONSIDERATO che compete al Consiglio Comunale determinare, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 
52 del D. lgs. n. 446 del 1997, le aliquote e le detrazioni dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2018, 
secondo le disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, e della Legge di Stabilità 2016;

CONSIDERATO che, la stima di gettito I.M.U. per l'anno 2018, effettuata dall'ufficio tributi del Comune, 
tenendo conto di tutte le modifiche apportate alla disciplina IMU dalla legge n. 147/2013 e s.m.i.,  è pari a 
presunti € 1.202.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione n. 17 del 
27/06/2014 e s.m.i.;

VISTA la precedente delibera di C.C. n. 6 del 31/03/2017  avente ad oggetto” ALIQUOTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017-CONFERMA”con la quale venivano deliberate le seguenti 
aliquote:

- 0,46 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle unita' immobiliari 
censite in categoria A/01, A/08 e A/09;

- 0,46 per cento per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- 0,46 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati con modalità commerciali per lo svolgimento di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché 
della attivita' di cui all'art 16, lett a) della legge 20.05.1985 n. 222;

- 0,95 per cento per tutti gli altri immobili, terreni agricoli non esenti ed aree fabbricabili;

- di determinare in € 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale  e per le 
relative pertinenze;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 07/03/2018 dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: “ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2018-CONFERMA”;

ATTESO il preventivo controllo di regolarità amministrativa esercitato dal Responsabile di servizio, attraverso il 
rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il controllo 
preventivo esercitato dal responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità 
contabile e della copertura finanziaria, ai sensi dell''art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all'art. 239,comma 1, lettera b, numero 
7, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTAZIONE UNANIME: favorevoli n. 12, astenuti n. 0, contrari n. 0, tutti espressi nei modi previsti dal 
vigente Statuto Comunale  su n. 12 consiglieri presenti di cui n. 12 votanti

DELIBERA

1) di prendere atto delle disposizioni normative in premessa descritte ed in particolare della disposizione 
“blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di bilancio anno 2018 (legge n. 205/2017)  che prevede al 
comma 37 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con 
parziale eccezione per la TARI),e pertanto procedere alla conferma delle seguenti aliquote IMU per l'anno 
2018:

- 0,46 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle unita' immobiliari 
censite in categoria A/01, A/08 e A/09;

- 0,46 per cento per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- 0,46 per cento per gli immobili posseduti ed utilizzati con modalità commerciali per lo svolgimento di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché 
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della attivita' di cui all'art 16, lett a) della legge 20.05.1985 n. 222.

- 0,95 per cento per tutti gli altri immobili, terreni agricoli non esenti ed aree fabbricabili;

- di determinare in € 200,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale  e per le 
relative pertinenze;

2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 
2006, dal 1° gennaio 2018;

3) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di conferma delle aliquote I.M.U., verrà inviata al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 
del D. lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del Bilancio di previsione;

4) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul 
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Dopo di che con separata unanime votazione espressa nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale 
(consiglieri presenti e votanti n. 12) 

DELIBERA

per un più celere prosieguo degli atti conseguenti di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti co. 4 art. 134 D. Lgs. 267/2000.
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PARERI dei responsabili dei servizi : art.49 co. 1 di regolarità tecnica e art. 147-bis  Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile  del Testo Unico   D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA  la  sottoscritta  RAGGI ADRIANA, responsabile servizio     esaminata la proposta di 
deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018-CONFERMA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

F.to IL RESPONSABILE SERVIZIO

F.to RAG. ADRIANA RAGGI

                      

REGOLARITA' CONTABILE  La sottoscritta RAGGI ADRIANA,   Responsabile Servizio Finanziario - esaminata la 
proposta di deliberazione  avente per oggetto:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018-CONFERMA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
 

F.to IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. ADRIANA RAGGI
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COPIA Deliberazione  Consiglio   Comunale   N. 5        del 26/03/2018

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

F.to IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIMMI DISTANTE F.to DOTT.SSA ELENA NOVIELLO

........................................

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n° 267)

pubblicato  all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale  dell'Ente  www.comune.monticelli.pc.it  ai sensi 
dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69  per 15 giorni consecutivi dal                         al                                 su conforme 
dichiarazione dell'operatore addetto  ai sensi delle procedure approvate con atto G.C. 113/2010 .

Addì 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ELENA NOVIELLO

------------- 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina lì   

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Moreno Maestri

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :
comunicazione CORECO di Bologna prot. n. 2001/11311 del 12.11.2001 relativa al   superamento dei “controlli 
necessari e preventivi di legittimità” in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla 
l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

ATTO ESECUTIVO  DAL 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, co.3 , D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

[X] dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Lì 
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ELENA NOVIELLO


