
 

 

COMUNE  DI  NE     COPIA  

Provincia di Genova    
 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
   Adunanza del  29.03.2017 

     Reg. Verb. N. 3 

  
    
OGGETTO: IMU - TASI 2017 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2017.           

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore 18,30, previa regolare 

convocazione ai sensi di legge e dell’art. 10 del Vigente Statuto dell’Ente,  presso la Sala delle 

adunanze consiliari, in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione  ordinaria, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE – Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dottor VINCENZO 

CAMBERLINGO verbalizzante, che procede all’appello nominale – Risultano presenti: 
 

   
PESCE CESARE Presente        

BERTANI MARCO Presente 

NOBILE GIUSEPPE Presente 

CAFFERATA EUGENIA Presente 

GARIBALDI MICHELA Presente 

CHIESA GIULIA Presente 

GARIBALDI GIOVANNI Assente 

GARIBALDI JACOPO Presente 
PODESTA' FABRIZIO Presente 

GARIBALDI BATTISTA Assente 

ROSSI FAUSTO Assente 

     

    

 

  Totale presenti    8  

    Totale assenti    3 
 

 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. CESARE PESCE in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 
 

 
   

 

Affissione all’Albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi dal giorno   ___ / ___  /  2017. 

 

Il Segretario Comunale 

 

(Art, 124 D.L.gsvo 18.08.2000 Nr. 267) 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

La  presente deliberazione, affissa all’albo Pretorio 

per 15 gg. consecutivi senza reclami né opposizioni, 

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla  

pubblicazione, ex art. 134 – 3°comma – D.L.gsvo Nr. 

267/2000.   
         Il Segretario Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 
- La Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessa riforma della 

fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata 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 sono di carattere obbligatorio, ossia 
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, e 
possono essere riassunte così come di seguito indicato: 

- Riduzione IMU-TASI per abitazioni concesse in comodato gratuito secondo i 
parametri di cui all’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  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-TASI 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 stabilità dal Comune, è ridotta al 
75% (riduzione del 25%);  

- Esclusione dall’applicazione della TASI per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
(art. 1, comma 14). Relativamente all’IMU l’esclusione per abitazione principale e 
pertinenze operava già dal 1° gennaio 2014 sensi ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, 
come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013); 

- 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 il blocco degli aumenti 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); 



 

 

 
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 del 29.07.2015 di conferma 
delle aliquote dell’IMU e TASI per l’anno 2015 e di modifica delle stesse a decorrere dal 1° 
gennaio 2016;  
 
Vista la deliberazione n.  19 del 22.03.2017 mediante la quale la Giunta Comunale propone 
di conferma, anche per l’anno 2017, delle aliquote IMU e TASI vigenti per l’anno 2016; 
 
Ritenuto meritevole di accoglimento quanto proposto dalla Giunta Comunale; 
 

Rilevato che in base all’art. 10 del regolamento comunale TASI, in approvazione, compete 
al Consiglio Comunale la determinazione annuale dei servizi indivisibili comunali e, per 
ciascuno di tali servizi, l’indicazione dei relativi costi, indicandone altresì la percentuale di 
copertura;  
 

Vista la bozza del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 approvata dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 17 del 15.03.2017; 
  
Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili: 
 

 

Servizio Voce di Costo Costo del servizio 

Pubblica sicurezza e vigilanza 
 

 

CAPITOLO  1.03.1.01.XX 

CAPITOLO  1.03.1.02.XX 

CAPITOLO  1.03.1.03.XX 

CAPITOLO  1.03.1.07.XX 

 

€  34.079,00 

€    1.500,00 

€    1.009,00 

€    2.271,00 

 

Tutela del patrimonio artistico e culturale  
 

 

CAPITOLO  1.05.1.0X.XX 

 
€.  100,00 

Servizi di manutenzione stradale, del verde 

pubblico e della 'illuminazione pubblica 
 

 

CAPITOLO  1.08.1.01.XX 

CAPITOLO  1.08.1.02.XX 

CAPITOLO  1.08.1.03.XX 

CAPITOLO  1.08.1.06.XX 

CAPITOLO  1.08.1.07.XX 

CAPITOLO  3.01.3.03.XX 

CAPITOLO  1.08.2.03.XX 

CAPITOLO  3.01.3.03.XX 

 

€         0,00 

€   16.430,00 

€   25.424,00 

€   61.374,00 

€      436,00 

€    70.781,00  

€   114.581,00  

  €     3.549,00 

Servizi socio-assistenziali 
 

CAPITOLO  1.10.4.03.XX 

CAPITOLO  1.10.4.05.XX 

CAPITOLO  1.10.5.03.XX 

 

€  48.650,00 

€   69.405,00 

€     2.613,00 

 
Servizi di protezione civile 
 

CAPITOLO  1.09.3.02.XX 

CAPITOLO  1.09.3.03.XX 

CAPITOLO  1.09.3.05.XX 

CAPITOLO  1.09.3.07.XX 

 

€     1.000,00 

€    3.701,00 

€    2.000,00 

€       121,00 

 
TOTALE  COSTI €  459.024,00 

PREVISIONE INTROITO  

T.A.S.I. 

ISCRITTA A BILANCIO 2014 

RISORSA  1011038 €    45.500,00 

 

PERCENTUALE  DI  COPERTURA  DEI  COSTI 

 

 9,91 % 

 

Dato atto che la percentuale di copertura della TASI è in linea con  quanto calcolato per 
l’anno 2016,; 
 



 

 

Quantificato in €. 45.500,00 il gettito così come sopra determinato e destinato a copertura 
del 9,91 % dei costi dei servizi indivisibili finanziati: 
 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 45,500,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 459.024,00 

Differenza (B-A) € 413.524,00 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 90,09 % 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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; 
 

Visto il comma 454 art. 1 della legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017) con la 
quale veniva differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2017 da parte degli enti locali al 28/02/2017. 
 
Visto il Decreto ministeriale n. 244 del 30 dicembre 2016 che differisce nuovamente il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, reso per l’approvazione del bilancio di 
previsione ove il predetto introito viene previsto e iscritto al capitolo n. 1038 articolo n. 01 
del Titolo I della Parte Prime Entrate; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali di cui al verbale generale di seduta; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti nr. 7 favorevoli e nr. 1 astenuto (Cons. Podestà F.)  espressi nei modi e termini di legge; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote 
IMU approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2013, già 
confermate per le annualità 2014 – 2015 e 2016; 
 

2. di confermare, altresì, per l’anno 2017 le aliquote TASI approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2014, già confermate per l’anno 2015 e 2016; 
 



 

 

3. di riassumere nell’allegato sub A) le aliquote oggetto di conferma in questo 
provvedimento; 

 

4. di dare atto che le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall’art. 1, 
commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 
 

5. di dare atto che il gettito del tributo, come stimato in premessa, consente di ottenere 
una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente 
regolamento comunale pari al 9,91 %; 

 
6. di dare atto che seppur il tasso di copertura risulta piuttosto modesto, è tale da 

garantire il pareggio del bilancio di previsione per la corrente annualità, specificando 
che qualora i trasferimenti erariali comunicati venissero ulteriormente ridotti, occorrerà 
provvedere nuovamente al ricalcolo del pareggio di bilancio; 

 
7. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU e TASI 

2017, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
entro il 14 ottobre (termine perentorio), dando atto che la trasmissione avviene 
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la successiva pubblicazione nel sito informatico del Ministero. 

 
 

Successivamente, con separata votazione, 

 

con voti nr.  7  favorevoli e nr. 1 astenuto (Cons. Podestà F.), 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco Presidente    Il Segretario Comunale  
 F.to Geom. CESARE PESCE      F.to Dottor VINCENZO CAMBERLINGO 

 

 ___________________________   ___________________________ 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo    

         Il Segretario Comunale. 

NE , li ........................ 

 

 

 



Aliquote IMU – TASI 2017 
 

IMU TASI 

10,6‰ (aliquota ordinaria) 0,00‰ 

o Tutte le unità immobiliari di Cat. A e D detenute dal soggetto passivo, non ricomprese 

nelle successive casistiche, ovvero in caso di omessa o incompleta documentazione 

propedeutica all’ottenimento delle agevolazioni di seguito previste. 
 

8,60‰ (aliquota ridotta) 1,60‰ (aliquota ordinaria) 

o Soggetto passivo non residente, ovvero soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia 

dimora abituale presso altro comune, che detenga e utilizzi saltuariamente una unità 

immobiliare di Cat. A. (autocertificazione). L’aliquota ridotta è applicata esclusivamente 

a n. 1 unità immobiliare sull’intero territorio comunale e limitatamente alla quota di 

possesso del soggetto beneficiario, nonché al periodo durante il quale si verificano le 

predette condizioni. 

o Fabbricati accatastati nelle Cat. A/10, B e C 

o Aree edificabili 

o Unità immobiliari di Cat. D che risultino: 

  • cedute in locazione a soggetti terzi che ivi esercitino attività produttive o 

commerciali. (autocertificazione)  

  • possedute da persone giuridiche e utilizzate per l’esercizio della propria 

attività. (autocertificazione) 

· Concessi in comodato gratuito registrato a parenti in linea retta entro il promo 

grado, che ivi svolgano attività di impresa, anche sotto forma di ditta individuale, il cui 

volume d’affari realizzato nell’anno precedente sia almeno pari ad €. 7.500,00; 

o Fabbricati adibiti a strutture turistico-ricettive, a condizione che siano regolarmente 

autorizzate ed in attività. 
 

8,00‰ (aliquota ridotta) 1,60‰ (aliquota ordinaria) 

o Immobili di Cat. A concessi in locazione con contratto registrato a persona che abbia 

stabilito la propria residenza anagrafica in tale immobile. (autocertificazione); 

o Immobili di Cat. A concessi in comodato gratuito a parente di primo grado che abbia ivi 

stabilito la propria residenza anagrafica. (autocertificazione); 

o Terreni 

o Unità immobiliari di Cat. D di cui alla precedente aliquota concessi in locazione da 

almeno 3 anni, ovvero utilizzati per la propria attività dal medesimo periodo, ovvero 

concessi in comodato gratuito registrato a parenti in linea retta entro il primo grado 

(autocertificazione); 

o Fabbricati adibiti a strutture turistico-ricettive, regolarmente autorizzati ed in attività da 

almeno 3 anni. 
 

0,00‰ 0,60‰ (aliquota ridotta) 

o Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

 




