
 
 

C O M U N E   DI   S T E L L A 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

ORIGINALE/COPIA 

DELIBERAZIONE N. 16 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria, 1^ convocazione, seduta pubblica 
 
 

OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DE TERMINAZIONE 
ALIQUOTE – DETRAZIONI – ASSIMILAZIONI – ANNO 2015. 

 

L’anno duemilaquindici, addì 30 del mese di Luglio alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a 
seduta i CONSIGLIERI COMUNALI all’appello risultano i Signori: 
 
  

PRESENTI 
 

 
ASSENTI 

 
LOMBARDI MARINA 
RAMORINO ARMANDO 
CAVICCHINI ROBERTO 
GRATTAROLA ELISA 
SALVO GIUSEPPE 
MALAGAMBA MARIA ROSALBA 
ISONI DAVIDE 
BIALE ANSELMO 
PICCONE VITTORIO 
DONATI MAURIZIO 
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 SI’ 

  
 SI’ 
 SI’ 
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SI’ 
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                              TOTALE 

 
08 

 
02 

 

PARTECIPA ALL’ADUNANZA IL SEGRETARIO COMUNALE, BOSCHI DOTT.SSA 
MARIA ENRICHETTA, IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE 
ATTO – ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, LA SIG.RA MARINA 
LOMBARDI – SINDACO, ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA  APERTA LA 
SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRATICA ALL’OGGETTO  INDICATA.  



 

 

OGGETTO:   IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DE TERMINAZIONE 
ALIQUOTE – DETRAZIONI – ASSIMILAZIONI – ANNO 2015. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA propria precedente deliberazione n. 17 del 28/09/2012 avente ad oggetto: “Esame 

ed approvazione modifiche all’atto consiliare n. 10/2012 I.M.U. – Imposta 
Municipale propria – Determinazione aliquote e detrazioni spettanti per 
l’abitazione principale per l’anno 2012”;   

 
RICHIAMATA propria precedente deliberazione n. 14 del 21/07/2014 con la quale veniva 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale (I.U.C.) nella 
quale viene rilevato che l’art. 1 comma 703 della L. 147/2013, dispone che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e 
pertanto si ritiene opportuno mantenere in essere il relativo Regolamento 
approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 9  del 29.07.2012 e 
n. 16 del 6.05.2013”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 11/07/2015 con la quale, tra l’altro, 
è stato dato atto che  in seguito all’introduzione dell’Imposta Municipale Unica a 
norma dell’art.13 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011, si intende 
proporre al Consiglio la conferma delle seguenti aliquote e delle detrazioni già in 
vigore e cioè:   
- l’aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,00% (10 x 

mille); 
- aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di 

cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4% (4 x mille); 
- aliquota di base per Cat. B/1 – B/4 – B/7 – C/1 – C/3 – C/4 - D/1 – D/2 – D/3 

– D/4 – D/5 – D/6 – D/7 – D/8 – D/10 e per aree fabbricabili: 0,88% (8,8 x 
mille); 

-    aliquota di base per immobili concessi in comodato d’uso a parenti come da 
regolamento (abitazioni e relative pertinenze): 0,88% (8,8 per mille);   

-  aliquota di base per immobili locati con contratti di locazione registrati 
(abitazioni e  relative pertinenze): 0,88% (8,8 per mille); 

- aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 
all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2% (2 x mille); 

-  la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le 
sue pertinenze e per gli immobili assimilati stabiliti nel  “Regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria” è stabilita in € 
200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliari adibita ad abitazione principale precisando che, per 
“pertinenze dell’abitazione principale”, si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 



una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;  

 
 
 

VISTO             il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 con il quale si sono 
prorogati i termini di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015 al 30 luglio 2015;  

 
VISTO         il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi     

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria – 

Risorse Umane  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa Demografico-

Tributaria espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge  
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni sopra espresse,  
 
CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni già in vigore e cioè:   
- l’aliquota di base di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 1,00% (10 x mille); 
- aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 

7, del D.L. 201/2011: 0,4% (4 x mille); 
- aliquota di base per Cat. B/1 – B/4 – B/7 – C/1 – C/3 – C/4 - D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/5 – D/6 

– D/7 – D/8 – D/10 e per aree fabbricabili: 0,88% (8,8 x mille); 
- aliquota di base per immobili concessi in comodato d’uso a parenti come da regolamento 

(abitazioni e relative pertinenze): 0,88% (8,8 per mille);   
-  aliquota di base per immobili locati con contratti di locazione registrati (abitazioni e  relative 

pertinenze): 0,88% (8,8 per mille); 
- aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2011: 0,2% (2 x mille); 
-  la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per 

gli immobili assimilati stabiliti nel  “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Propria” è stabilita in € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliari adibita ad abitazione principale precisando che, per “pertinenze dell’abitazione 
principale”, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;  

 
DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa Demografico-Tributaria gli adempimenti 
conseguenti. 
 
Con successiva ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/2000. 
 
 



 
 


