
                 
 

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

 

 
ORIGINALE/COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 06 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria, 1^ convocazione, seduta pubblica 

 
 
        
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’IMPOSTA MUNICIPA LE 

PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2017  

    
L’anno duemiladiciassette, addì 30 del mese di Gennaio 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 
CHELI SERGIO 
CASALINI AMELIA 
LO CRASTO ROBERTO 
BERNARDINI VALENTINO 
ROBALDO MASSIMO 
FRECCERO FRANCO 
PICCONE VITTORIO 
BOLLA PAOLO 
DONATI MAURIZIO 
REBAGLIATI TANIA 
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SI’ 

 
SI’ 
SI’ 
SI’ 
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SI’ 
SI’ 
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SI’ 

 
 
 

SI’ 
 
 
 
 
 
 

SI’ 
 
 

SI’ 

 
                              TOTALE 

 
10 

 
03 

 
 
PARTECIPA ALL’ADUNANZA IL SEGRETARIO COMUNALE, CERISOLA DOTT.SSA 
ISABELLA, 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: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.)  ANNO 2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e 

disciplinata l’imposta municipale propria; 

 

VISTI altresì: il Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 

2012, n.44; la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 

54/2013, il D.L. 102/2013; il D.L. 133/2013; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per 

l’anno 2014); 

 

DATO ATTO che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014, 

l’imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “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”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27/04/2016; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base 

dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 



VISTO l’articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'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; 

 

CONSIDERATO che con l’articolo 1 comma 10 lett. b) e c) della L. 208/2015 vengono abrogati i 

trattamenti di favore riferiti ai terreni agricoli, in relazione alle disposizioni di cui al successivo comma 

13 che prevede una revisione complessiva della tassazione sulla base dei criteri individuati dalla circolare 

n. 9 del 14 giugno 1993 (quindi con esclusione dei terreni ubicati in Comuni montani) oltre 

all’esenzione per i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 

1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla 

loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 

 

VISTO il Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 46 del 23/01/2015 con il quale veniva confermata 

l’esenzione dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come 

totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni Italiani predisposto dall’ISTAT;   

 

ATTESO CHE il Comune di Stella in base alla Circolare suddetta risulta essere “totalmente montano”, 

con la conseguenza che a far data dal 2016 i terreni agricoli godono di esenzione dall’imposta a 

prescindere dalla loro utilizzazione; 

 

RITENUTO necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie 

aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l’applicazione del tributo da 

parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi; 

 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal 

D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio 

e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 18/01/2017 avente ad oggetto: “Imposta 

municipale propria I.M.U. – Determinazione aliquote – detrazioni - assimilazioni – Anno 2017;   

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267; 

 

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

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n. 09, nessun contrario, essendo n. 10 i presenti, n. 09 i votanti, astenuti n. 01 
(Consigliere di Minoranza Sig. Donati Maurizio), espressi per alzata di mano,   
 

 

 



D E L I B E R A 

 

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, determinare le aliquote e le relative detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2017, così di seguito: 

 

Fattispecie Aliquota Detrazione 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora 

e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo). 

0,40% 200 euro 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1977, n. 616, a norma dell’art.7 del Regolamento comunale  

0,40% 200 euro 

Immobili iscritti nella categoria A (esclusa A/10): 

- locati con regolare contratto d’affitto, per il periodo dell’anno in cui 

risultano locati; 

- concessi in comodato gratuito a familiari, intesi come parenti fino al 

secondo grado ed affini fino al secondo grado, che vi stabiliscano la 

residenza e la dimora abituale 

Immobili iscritti nella categoria B 

0,88%  

Immobili iscritti nelle categorie catastali  C/1, C3, C4, C5 0,88%  

Immobili iscritti nella categoria catastale D (esclusa D/10) 0,88%  

Immobili diversi da quelli compresi nelle categorie precedenti  1,00%  

 

 

2) di dare atto che dal 2017  l’IMU non è dovuta per: 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.  

Immobili assimilati all’abitazione principale dagli artt. 8 e 9 del Regolamento comunale ovvero l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata. 

Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

Unità immobiliari di cui all’art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilate ex lege ad 

abitazione principale ovvero: 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 



cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica. 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 

1993, n. 557 

Terreni agricoli e/o terreni non coltivati  

 

3) di dare atto che relativamente agli immobili appartenenti al gruppo D, la quota di imposta pari 

allo 0,76% sarà versata a favore dello Stato e la restante parte (0,12%) a favore del Comune; 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2017, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 

2001 n. 448; 

 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità 

previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per 

gli effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 

 

6) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 

nei modi e termini previsti;   

 
Successivamente, 
con voti favorevoli n. 09, nessun contrario, essendo n. 10 i presenti, n. 09 i votanti, astenuti n. 01 
(Consigliere di Minoranza Sig. Donati Maurizio), espressi per alzata di mano,   
 
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 

di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
 

 

 


