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Delibera n. 003 anno 2018 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IUC COMPONENTE TASI ED IMU E 

ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2018 
 

 

L’anno duemiladiciotto, addì sedici del mese di febbraio, alle ore 18:30, nella sede comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale  

 

Risultano: 

 

Nome Pres Ass Nome Pres Ass 

Ardissone Franco Si  Pezzuto Fulvio Si  

Ardissone Daniela  Sì Piana Alessandro Si  

Craviotto Anna Si  Rainaldi Pierangelo Si  

Ercole Gianfranco Sì  Ramoino Giacomina Si  

Guglieri Fausto Si     

Pansieri Pier Carlo Si     

Pasquale Alessandro Si  Totale 10 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Matteo Marino 

 

Il sig. ARDISSONE geom. Franco, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pontedassio, 

assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il comunicato del 12 febbraio 2018 con cui , il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali, rende noto che, con Decreto del Ministro dell’Interno in corso di 

perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 28/02/2018 al 31 marzo  2018 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali. 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 3 del 31/03/2017  di CONFERMA ALIQUOTE 

IUC COMPONENTE TASI ED IMU E ADDIZIONALE IRPEF - ANNO 2017. 

 
ATTESO che per l’anno 2018, in base alla normativa in vigore si rende necessario convalidare, 
recepire e confermare, tutte le tariffe e le aliquote già in vigore per l’Esercizio Finanziario 2017, ad 
eccezione della Componente TARI della IUC, per la quale viene approvato apposito nuovo Piano 
Finanziario e relative Tariffe per l’anno 2018 essendo necessaria la copertura di tutti i costi del 
servizio; 
 

VISTA  la  LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 e preso atto che la stessa ha abrogato la componente 
TASI della IUC relativa all'abitazione principale eccetto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

VISTO  lo Statuto Comunale, regolarmente approvato; 

VISTO  il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 
267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio, circa la regolarità tecnico-
amministrativa e contabile ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni e Decreto Legge numero 174 del 10 Ottobre 2012 convertito nella Legge numero 213 del 
7 Dicembre 2012; 

AD UNANIMITÀ  di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai dieci Consiglieri 
presenti e votanti, non essendoci stati Consiglieri che si sono astenuti, 

D E L I B E R A 

1) DI CONFERMARE   per l’Esercizio Finanziario 2018, le aliquote dell’IMU adottate con 
deliberazione n. 3 del 31/03/2017 come risulta  da tabella sottostante: 
 

 - ALIQUOTA  4  per mille   
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) 

     
 -  ALIQUOTA  7,6  per mille  
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobil i produttivi , con esclusione della 
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

  
 - ALIQUOTA  7,6  per mille (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili) 
 
2) DI CONFERMARE  le aliquote TASI  adottate per l’Esercizio Finanziario 2017. 

 
ALIQUOTA  ZERO  per mille  per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite 
e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9).  
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare  
 
ALIQUOTA  2  per mille Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e 



dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9). 
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare ; 
 
ALIQUOTA   zero per mille   per i fabbricati rurali strumentali .  
 
ALIQUOTA  2  per mille  per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze  e per le aree edificabili ; 

 
3) DI CONFERMARE , inoltre, per l’anno 2018 l’aliquota dell’addizionale IRPEF nella misura annua 
dello 0,8%; 

 
4) DI CONVALIDARE, RECEPIRE E CONFERMARE , per i motivi in premessa indicati, per 
l’anno 2018, tutte le tariffe e le aliquote già in vigore per l’Esercizio Finanziario 2017, come in 
premessa evidenziato, ad eccezione della Componente TARI della IUC, per la quale viene approvato 
apposito nuovo Piano Finanziario e relative Tariffe per l’anno 2018 essendo necessaria la copertura di 
tutti i costi del servizio; 

 
5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito informatico del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze di cui al D.M. 31/05/2002 nello spazio dedicato al Federalismo Fiscale; 

 
CON SUCCESSIVA separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti 
Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, stante l’urgenza di dover 
concludere l’iter burocratico della presente pratica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
ARDISSONE FRANCO  DOTT. MATTEO MARINO 

  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 MARCO CHIAPELLO  
 ____________________ 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 NADIA BALBO 
  

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
[  ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva. 
[X ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MATTEO MARINO  
 ____________________ 

 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
23/02/2018 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT. MATTEO MARINO  
  

 


