
    

 
COMUNE DI TRIBOGNA 

 
Città Metropolitana di Genova 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     12 Reg. Delib. 
 
OGGETTO : ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' ANNO 2016 DELLA COMPONENTE IMU DELLA IUC. 
 
L’anno   duemilasedici, addì   ventinove, del mese di aprile, alle ore 21:00,  nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
in  sessione Ordinaria ed in seduta  Pubblica di  Prima CONVOCAZIONE. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente/Assente 

GARBARINO MARINA - SINDACO P 
SPINETTA MARCO - VICE SINDACO P 
NOVELLI STEFANO - CONSIGLIERE P 
GIUFFRA FRANCESCA - CONSIGLIERE P 
GARDELLA DAVIDE - CONSIGLIERE P 
MATTEUCCI ANGELO - CONSIGLIERE P 
DE BARBIERI ENRICO - CONSIGLIERE P 
ROVEGNO SERENA - CONSIGLIERE P 
PICASSO MIRKO - CONSIGLIERE P 
DESOLE DANIELE - CONSIGLIERE P 
CASTAGNINO LUCA - CONSIGLIERE P 

Totale presenti:   11 Totale assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra  TROMBETTA ANTONELLA. 
 
Il Sindaco  GARBARINO MARINA assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 
aperta la seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 



    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale propria 

(IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 

dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e 

s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012; 

- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili 

mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 

servizi comunali; 

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 

componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E’ 

riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel 

caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile 

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; 

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU  determinata applicando l’aliquota stabilita dal 

comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e 

E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 

“imbullonati”); 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che prevede la 

sospensione del potere di aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 

2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO che nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 

677, della Legge n. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 



    

superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 

ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

DATO ATTO che a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, 

del D.Lgs. n. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Tribogna in quanto l’Ente rientra tra i 

Comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993; 

 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione 

principale IMU deliberate per l’anno 2015;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: “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. 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. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

ATTESO che il comma 1 dell’art. 151 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere 

differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha 

prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e che 

conseguentemente al differimento del termine di presentazione del DUP il decreto ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 

2016, che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da 

parte degli enti locali; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, 

Geom. Alberto De Vincenzi, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, Signor 

Giovanni Battista Cuneo; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Udita l’Introduzione del Sindaco - Presidente; 

 

Con voti unanimi favorevoli n. 11, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 11 presenti e 

votanti, astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. Di stabilire, per l’anno 2016, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 



    

 

 - ALIQUOTA  4,00 per mille   

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

 

 - ALIQUOTA  8,90 per mille  

(per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili) 

 

2. Di stabilire la seguente Detrazione 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 200,00 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. 

 

3. Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con successiva votazione, con voti 

unanimi favorevoli n. 11, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 11 presenti e votanti, 

astenuti nessuno, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

 



    

Letto,confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to  MARINA GARBARINO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ANTONELLA TROMBETTA) 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La su estesa deliberazione: 
 

Ai sensi dell’art. 124, comma 1°, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi; 
 

 
Tribogna lì 21-05-2016 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ANTONELLA TROMBETTA) 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visto gli atti di ufficio, 
 
ATTESTA 
Che la presente deliberazione  

 

 E’ divenuta esecutiva il 29-04-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000); 

 
 
Tribogna lì,  29-04-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  ANTONELLA TROMBETTA) 

 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
 
Tribogna lì,   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( ANTONELLA TROMBETTA) 

 

Eeeeeeeeeeeee 


