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L’anno Duemiladiciassette addì Dieci del mese di Novembre alle ore 10,00 nella Residenza 
Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Francesco Paolo Ramunni, nominato con decreto del 
Prefetto di Lodi n.11016/2017/Area II del 02/05/2017, successivamente nominato Commissario 
Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica, assistito dal Segretario Comunale Dott. 
Gabriele Maggiori, con i poteri del Consiglio Comunale ha adottato la delibera di cui all’oggetto. 
 
 
 
  
 
 



OGGETTO :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE PER 
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” 
ANNO 2018 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
RITENUTO procedere con singole deliberazioni all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili 
nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale; 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
VISTA la legge 27/12/2006, n.296, (Finanziaria 2007), articolo unico, che dispone:  
 
- al comma 169, che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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;  

- che, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;  
 
RICHIAMATO l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che prevede che gli enti locali deliberino 
entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione riferito al triennio successivo;  
 
VISTO l’attuale disegno di Legge di Bilancio 2018 che proroga di un ulteriore anno il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2017, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

VISTO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 
147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018 risulta basata su una disciplina 
sostanzialmente analoga a quella del 2014; 
 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle 
ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 
 
RITENUTO quindi dover confermare anche per l’anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni  IMU 
così come  deliberate per l’anno 2017 dal Consiglio  comunale con atto n° 3 del 23.01.2017: 
 

0,4   per cento  per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora 
e risiede anagraficamente, esclusivamente classificate nelle categorie A/1 – A/8 – 
A/9; 

  Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie; 

 
    1,06  per cento  aree edificabili e immobili destinati ad altri usi diversi da quelli ai punti precedenti; 
 



TENUTO  CONTO  che  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, 
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; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai sensi 
dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 
 

            
1) di stabilire, per l’anno 2018,  le  aliquote per l’applicazione  dell’ imposta Unica Comunale (IUC) 

componente IMU (Imposta Municipale Propria) mediante conferma di quelle in vigore per l’anno 
2017 come di seguito riportato:  

 
0,4   per cento  per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore 

 dimora e risiede anagraficamente, esclusivamente classificate nelle categorie 
 A/1 – A/8 – A/9; 

   Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente 
 classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di 
 un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie; 

 
  1,06  per cento  aree edificabili e immobili destinati ad altri usi diversi da quelli  ai punti 

 precedenti; 
 

2) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9,  nell’importo  di    € 
200,00; 

 
3) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , come stabilito dal comma 14, 
articolo 1, lettere e), Legge n.208/2015;  

 
5) Successivamente, in ragione dell’urgenza di provvedere ad effettuare le conseguenti scritture 

contabili, il Commissario Straordinario dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali,” 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

XXXXXX 
 
 
 



Allegato alla deliberazione del Commissario N. 81 del 10.11.2017 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità amministrativa 
 
Parere favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Giovanni Maffezzoni 

 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 147/Bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Vista la deliberazione in oggetto 
 
 

ESPRIME 
 
 

il seguente parere 
 

Per la regolarità contabile 
 
Parere favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 

 
 
Si attesta che il presente impegno di spesa è coperto finanziariamente (ove ricorra il caso) 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(F.to Rag. Giovanni Maffezzoni) 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 

IL COMMISSARIO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Francesco Paolo Ramunni              F.to Dott. Gabriele Maggiori 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. Gabriele Maggiori  
Massalengo li, 21.11.2017 

 


