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Reg. Deliberazioni n. 19 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO:  DETERM I NAZ I ONE   AL I QUOTE   E   DETRAZ I ONI   PER   
L ’APPL I CAZ I ONE   DELL ’ I M POSTA M UNI CI PALE  PROPR I A  “ I M U”  –  ANNO 
2016 .  

L’anno    D U E M I L A S E D I C I  addì 22 del  mese di  MARZO al le ore 21:00 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 

   Presenti Assenti 

FA Z I O  E N N I O 
M A I N E R I  E U GE N I O 
FA S A N O M A RI N E LLA  
A LE S S A N DR I  A N DRE A  
ROT U N N O E L I S A  P A OLA  
M A N E RA  P A OLA  
FOS S A T I  P I E RA N GE LO 
FA N E LLO GI U S E P P E  
N E RVO P I E RC A RLO 
GA LLE A  M A RC O 
GI ORDA N O LU I G I  
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  TOTALE  9  2  
 
Assiste il Segretario Comunale CERISOLA dott.ssa ISABELLA 

Il Sindaco Sig. FAZIO  ENNIO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

C O M U N E   DI    C E R I  A L E 

PROVINCIA DI SAVONA 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" — ANNO 2016 

 
 
In prosecuzione di seduta……………………. 
 
 
Intervento del SINDACO: 
Passiamo al Punto 6 “Determina aliquote e detrazioni applicazione Imposta Municipale Propria IMU 
anno 2016”. Prego Vicesindaco. 
 
Intervento del VICESINDACO MAINERI: 
Allora; l’art. 13 del DL 06/12/2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 ha istituito 
l’Imposta Municipale Propria IMU a decorrere dall’anno 2012. 
Successivamente il comma 639 dell’ art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 
01/01/2014 l’Imposta Unica Comunale IUC che è composta dall’ Imposta Municipale Propria IMU, 
dalla Tassa sui Rifiuti TARI e dal Tributo per Servizi Indivisibili TASI. 
Il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, dispone che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
Considerate le esigenze finanziarie per l’anno 2016 e tenuto comunque conto dell’impossibilità 
prevista dalla Legge di Stabilità per l’esercizio 2016 di procedere ad aumenti dei tributi comunali, si 
procede in queste sede alla conferma per l’anno 2016 delle aliquote dell’IMU approvate nell’esercizio 
2015 come di seguito riportate: 
- abitazione principale e pertinenze aliquota 3,50 x 1000 – abitazioni principali di categoria A1, 
A8 e A9 con relative pertinenze. Sarebbero le case di lusso, i castelli e quella roba lì 
- aliquota per immobili concessi in uso gratuito a parenti entro il I grado: 7,60 x 1000; 
- aliquota per categorie di immobili accatastati nelle categorie D, C1e C3: 7,60 x 1000 con 
esclusione della categoria D10, immobili produttivi e strumentali agricoli, esenti dal 01/01/2014; 
- aliquota immobili concessi in locazione con canone concordato: 7,60 x 1000; 
- aliquota di base - che è il 10,60 x 1000 – per tutti gli altri immobili compresi nelle aree 
edificabili. Praticamente è rimasto tutto invariato come l’anno scorso. Grazie. 
 
Intervento del SINDACO: 
Ci sono interventi? Prego Consigliere Gallea. 
 
Intervento del CONS. GALLEA: 
Sì, la Delibera  non fa che confermare le aliquote come ha detto l’Assessore, prende atto che in realtà 
c’è un blocco in aumento da parte della Legge dello Stato. 
Io mi porto avanti con la dichiarazione di voto: noi siamo contrari perché nulla vietava una manovra al 
ribasso. Evidentemente la replica potrebbe essere “ma i conti sono quelli che sono, le risorse mancano 
e via dicendo…” ma è anche vero che se avessimo anche la possibilità che non ci è data di andare ad 
agire sui conti magari potremmo anche trovare gli spazi per un’ulteriore riduzione ma non abbiamo 
potuto farlo.  
Trattandosi di atto preliminare alla futura approvazione del Bilancio di Previsione e quindi facendo 
parte della manovra più complessiva dell’Ente, noi – io personalmente qui – voto in senso contrario. 
 
Intervento del SINDACO: 
Bene, ci sono altri interventi? Allora metto in votazione il Punto 6. 
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A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte 
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al 
punto dell’ordine del giorno in discussione. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che: 
• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012; 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la 

istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 
• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 10/07/2014, è stato approvato il regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) –Componente IMU per le annualità d’imposta a partire dal 
2014; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/03/2015 sono state approvate le aliquote e la 
detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2015. 

 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura dell’imposta e sul 

relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, la esclusione dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7); 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga 
al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

 
Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 
Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che 

la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall’Imu relative ai terreni agricoli: 

• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
• a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 
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Considerato, altresì, che il comma 53 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la 

riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
 
Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 

la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli 
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, 
disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico 
processo produttivo. 

 
Considerato, inoltre, che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote 

dell’imposta municipale propria (Imu); in particolare: 
• il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti 

percentuali; 
• il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
 

Considerato, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l’anno 2016 
è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 
livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali 
che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. 

 
Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 
quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di 
approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla 
data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e le determinazioni della Conferenza Stato-
Città con le quali è stato deciso di ulteriormente prorogare l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2016 al 30 Aprile 2016. 

 
Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2016, per effetto delle quali appare comunque opportuno, 

c o n f e r m a r e per l’anno 2016, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” approvate nell’esercizio 
2015, come di seguito riportate: 

 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE ( 3,50 per mille ) 

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

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO 

(7,60 per mille) 

 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI “D”, “C1” e “C3” ( 7,60 per 

mille ) (con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 

gennaio 2014). 

 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CANONE CONCORDATO ( 7,60 PER mille ) 

 

• ALIQUOTA DI BASE  ( 10,6 per mille ) 

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 
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TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, al lordo 
della quota da devolvere allo Stato a titolo di Fondo di Solidarietà per l’anno 2016 (ancora da determinare), pari  c.ca € 
8.050.000,00; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Cons. Gallea), espressi per alzata di mano, essendo n. 9 
i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto; 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2016 : 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE ( 3,50 per mille ) 

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

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO 

(7,60 per mille) 

 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI “D”, “C1” e “C3” ( 7,60 per 

mille ) (con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 

gennaio 2014). 

 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE CON CANONE CONCORDATO ( 7,60 PER mille ) 

 

• ALIQUOTA DI BASE  ( 10,6 per mille ) 

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

 
3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2016: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale 
del 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 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 ; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al 

Regolamento IMU; 

 

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto  legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 
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Successivamente, con separata votazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Cons. Gallea), espressi per alzata di mano, essendo n. 9 
i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, 
N. 267. 
 

� Per la REGOLARITA’ TECNICA : “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto 
il profilo tecnico procedurale”. 

 

In data 7.3.2016 
 

IL RESPONSABILE DI AREA    
Dott. Ivano Cambiano 

 
 
 

� VISTO DI COMPATIBILITA’  con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011e D.L. n. 174/2012) 

 

In data 7.3.2016 
 

IL RESPONSABILE DI AREA    
Dott. Ivano Cambiano 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscr i t to 
 

I L  P R E S I D E N T E  I L  S E G R E T A R I O  

F A Z I O   E N N I O  C E R I S O L A  d o t t . s s a  I S A B E L L A  

 


