
  

 

 

COMUNE DI MOCONESI 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    58 DEL 17/12/2016 
 

 

OGGETTO : 
ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’ANNO  2017 DELLA COMPONENTE IMU DELLA IUC. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciassette, del mese di  dicembre, alle ore  19 e minuti  00,  
nella sala delle adunanze consiliari , previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono 
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri comunali  
All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

MEANTO CUNEO ENRICO  PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO 

  X  

GABRIELE TROSSARELLO  SINDACO   X  

MUSANTE CARLO  CONSIGLIERE   X  

DONDERO GIOVANNI  CONSIGLIERE    X 

BOCCARDO PAOLO  CONSIGLIERE   X  

BERTUCCI ENRICO  CONSIGLIERE   X  

PODESTA' CARLA  CONSIGLIERE   X  

DONDERO ENRICO  CONSIGLIERE   X  

TRAVERSO ALESSANDRO  CONSIGLIERE    X 

ZEREGA MARCO  CONSIGLIERE   X  

VITALE ROBERTO  CONSIGLIERE    X 

Totale   8   3 

 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA. 
 
Accertata la validità dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 



  

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2017 DELLA COMPONENTE IMU 

DELLA IUC. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo 

per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della 

IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), 

con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTI altresì:  

- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta; 

- le aliquote e detrazioni IMU stabilite per l’anno 2016; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni normative che disciplinano l’IMU hanno subìto modifiche dalla 

propria istituzione che vengono di seguito riassunte: 

- l’art. 1, comma 380, della Legge di stabilità 24.12.2012, n. 228 ha introdotto la soppressione della riserva 

allo Stato della quota del 50 per cento dell’importo calcolato applicando l’aliquota base così come prevista 

dal D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, ed ha riservato allo 

Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 707, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha introdotto l’esclusione dal versamento dell’imposta 

per: 

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9; 

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

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 

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

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto 

e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 214 del 22.12.2011; 

- l’art. 2 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito dalla L. 28.10.2013, n. 124 ha esentato i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati; 

- il D.L. n. 4 del 24.01.2015 ha introdotto l’esenzione per i terreni agricoli, inclusi quelli non coltivati, nei 

Comuni classificati montani dall’elenco predisposto dall’Istat e l’esenzione per i terreni agricoli posseduti e 

condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli nei Comuni parzialmente montani;  

 

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”); 

 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, 

n. 448, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF 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, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 

35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64/2013, stabilisce che: “A decorrere dall’anno di imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi 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, e successive modificazioni. 

I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 

le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 

data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 

comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e 

delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 

articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 

versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 

tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente”; 

 

EVIDENZIATO che nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta di competenza 

dell’Ente locale, per l’esercizio finanziario 2017 occorre far riferimento al comma 677 dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013, e ss.mm., che prevede che: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 

comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non 

può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 



  

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 

a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), 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 1º 

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 altresì il comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ove si prevede che: “A decorrere 

dall’anno d’imposta 2012, 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 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. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia 

e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”; 

 

VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF in data 22.03.2016; 

 

RITENUTO di stabilire le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2017 nella misura fissata nella parte 

dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito da iscrivere nel bilancio di previsione 

2017; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai 

Responsabili dei Servizi competenti, rispettivamente, Geom. Marco Spinetta e Sig.ra Rag. Monica Macconi, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Udita l’Introduzione del Presidente; 

 

Con voti unanimi favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 8 

presenti e votanti, astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

1) CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

2) DETERMINARE le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 

2017: 

- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento in favore delle persone fisiche 

residenti e dimoranti nel Comune di Moconesi per l’unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per un immobile di categoria C/6 (box o posto auto), 

uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di categoria C/7 (posto auto scoperto), previa 

dichiarazione del proprietario utilizzatore; 



  

- Aliquota ridotta 0,4 per cento per l’abitazione principale, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta a 

titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire, senza soluzione di 

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

stessa non risulti locata, adibita o comunque utilizzata da altri soggetti, a qualunque titolo; 

- Aliquota base del 1,02 per cento da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa 

aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

3) DETERMINARE la seguente Detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

anno 2017: 

la detrazione d’imposta per abitazione principale cat. A/1, A/8 ed A/9 è pari ad € 200,00 per l’unità 

immobiliare nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente; 

 

4) DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni così come stabilite con il presente atto decorrono dal 1° 

gennaio 2017; 

 

5) DARE ATTO, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda all’apposito Regolamento; 

 

6) DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti connessi e conseguenti al 

presente deliberato; 

 

7) DICHIARARE, attesa l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, con successiva 

votazione, con voti unanimi favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su 

n. 8 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. 
 



  

Seduta del 17/12/2016 
Deliberazione n.    58 
Oggetto: ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L’ANNO  2017 DELLA COMPONENTE IMU DELLA IUC. 
 
 
Letto e sottoscritto 
 

Presidente IL PRESIDENTE 
F.to MEANTO CUNEO ENRICO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata il giorno 31/12/2016 all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Moconesi, lì 31/12/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

 
Il sottoscritto, visto gli atti di ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2016 
 
  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 ); 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data ____________  art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 

del 18.8.2000). 
 
Moconesi, lì 17/12/2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Moconesi, lì 31/12/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA) 

 
 

 


