
 

Comune di Serra Riccò 
Provincia di Genova 

            Deliberazione del Consiglio Comunale 
          

 Originale 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette del mese di marzo alle ore 18:00, nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Alla Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 
 

AMICO ROSARIO P BOTTA DANIELA P 

PARODI ALESSANDRO P NEGRI ANGELA P 

TORRE MARCO P NATTERO CRISTIANO A 

ROSSETI FABRIZIO A POIRE' FRANCESCO P 

DI CECIO SERENA P BETTINELLI GIORGIO P 

CANEPA CRISTINA P PEDEMONTE DAVIDE P 

POGGI ALFIO GIANNI P   

Assegnati n......13.........       Presenti n. ......  11. 

In carica n: ......13.........       Assenti n. .......   2. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

- Presiede il Signor  ROSARIO AMICO  nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  Carlo Ranocchia Cuttini - 

- la seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i sigg.: 

CANEPA CRISTINA 

POGGI ALFIO GIANNI 

BETTINELLI GIORGIO 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi  

dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere……..favorevole  

N.  8 del Registro 

 

Data 17-03-2017 

Oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 



    

Allegato “B” 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 Vista la proposta allegata alla presente sub B); 

 

Espone la proposta L’Assessore Negri. 

 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 1 (Poirè), contrari n. 2 (Bettinelli, Pedemonte)  

espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 Di approvare la proposta allegata alla presente sub B) che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 



 Premesso che:  

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;  

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 

1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 

dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;  

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 

municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 

2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta 

municipale propria;  

d) il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 

133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU 

sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;  

e) la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per 

la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);  

  

 Dato atto che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra 

Stato e Comuni:  

 

Stato:  

tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;  

Comuni:  

tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 

dovuto a seguito della manovra sulle aliquote  

  

 Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che a decorrere dall’anno 2016 per quanto 

riguarda l’applicazione dell’imposta municipale propria ha stabilito: 

 la riduzione del 50% per gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9  concessi in comodato gratuito dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta di primo  grado che la utilizzano come abitazione 

principale a condizione che il contratto sia registrato; 

 la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui 

alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, art. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3 

 l’esenzione dal pagamento del tributo per i terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e per i terreni agricoli a immutabile destinazione 

agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;  

 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 

particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,  tramite stima 

diretta, 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;  

 

 Visto l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 

stabilità 2013), il quale nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal 

comma 11 dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà 

comunale, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di 

risorse stanziate con il bilancio statale; 

 

 Considerato inoltre che:  



 il Fondo è  ripartito  tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, 

come modificati dalla legge n. 147/2013;  

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di 

risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra 

citate;  

 come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate 

assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o 

diminuzioni di aliquote stabilite dal Comune nell’ambito della propria potestà 

regolamentare;  

  il comma 449 della legge n. 232 del   11 dicembre 2016 conferma per l’anno 

2017  i criteri di ripartizione del Fondo di Solidarietà sulla base del mancato  

gettito derivante dalle agevolazioni/esenzioni IMU/TASI introdotte dalla legge 

28.12.2015, n. 208;         

 

 Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 

sono determinate, per l’esercizio di riferimento “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 

servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi”  

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione;  

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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”;  

 

 Dato atto che con deliberazioni Consiglio comunale n. 14  in data 29.4.2016 e n. 24 

in data 28.7.2016, esecutive ai sensi di legge, sono state approvate le seguenti aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2016: 

 

Tipologia  immobili Aliquota 

  

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - Solo 

categorie A/1, A/8 e A/9 

0,50% 

Immobili adibiti ad abitazione e pertinenze concessi in comodato 

gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad 

un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro. In caso di 

più proprietà immobiliari  l’agevolazione si applica ad una sola unità 

immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione 

dovrà presentare, pena l’inammissibilità della stessa, entro il termine per 

il versamento del saldo dell’imposta, dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata 

0,95% 



della certificazione ISEE del comodatario, attestante che il reddito del 

nucleo familiare, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si 

richiede l’agevolazione IMU non è superiore a Euro 15.000.00.  

l’Ufficio Tributi procederà, se del caso alla verifica delle dichiarazioni 

ISEE,  ad applicare  le relative sanzioni.     

Immobili destinati ad abitazione, ad eccezione di quelli classificati A/1, 

A/8 e A/9, acquistati ai sensi dell’art. 3 comma 131 della legge 

28.12.2005, n. 249.  L’aliquota è applicabile per i sei mesi successivi 

alla data dell’atto di compravendita dell’immobile. 

Per aver diritto all’agevolazione suindicata il soggetto passivo deve 

presentare, entro il termine per il pagamento, idonea dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della legge 28.12.2000, 

attestante che l’immobile è stato acquistato con le agevolazioni di cui 

alla legge 249/2005        

 

 

0,53% 
 

ALTRI  IMMOBILI  

(esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale)   

  

1,06% 

AREE EDIFICABILI 1,06% 

TERRENI AGRICOLI 1,06% 

 

 

 Atteso che il gettito IMU nell’anno 2016  ammonta a Euro   2.014.000,00;            

  

 Visto l’articolo 174 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

   Richiamato l’art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244, (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

   Visto il comma 42 dell’articolo 1 della legge 7.12.2016 che, al fine di contenere il 

livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, estende all’anno 2017 il blocco degli aumenti delle addizionali e dei tributi 

delle regioni e degli enti locali previsti dall’art. 1, comma 26 della legge di stabilità 2016; 

 

  Richiamate le deliberazioni consiliari:  

- n. 43 in data 16.7.2015 con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU); 

- n. 24 del 2.7.2015 e n. 11 in data 29.4.2016 con le quali sono state apportate modifiche al 

regolamento suindicato;  

- n. 3  del 17.3.2017  con la quale il regolamento suindicato è stato integrato con l’art. 8 bis 

che, al fine di favorire le attività imprenditoriali di lavoro autonomo e commerciali sul 

territorio comunale, dispone che  il Consiglio Comunale può deliberare – nel rispetto degli 

equilibri di bilancio e nei limiti di legge – aliquote di imposta ridotte per gli immobili 

utilizzati direttamente o concessi in locazione utilizzati per lo svolgimento dell’attività da 

parte di  imprese commerciali e artigianali; 

  

 Ritenuto di approvare le seguenti nuove agevolazioni: 

 

 Immobili di categoria C1 e C3 utilizzati per nuovi insediamenti 

artigianali/commerciali concessi in locazione o utilizzati direttamente dal 

possessore riduzione del 50% dell’aliquota IMU; 



  Immobili di categoria C1 e C3 già concessi in locazione per insediamenti 

artigianali/commerciali per i quali il canone di locazione viene ridotto di almeno il 

20%  riduzione del 50% dell’aliquota IMU; 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 659 della legge n. 147/2013 la copertura del 

costo derivante dall’approvazione delle agevolazioni suindicate è assicurata dai maggiori 

introiti derivanti dal recupero evasione;   

 

 Visto lo schema di bilancio per l’esercizio 2017 e le previsioni di spesa contenute 

nella relazione previsionale e programmatica;  

 

 Visti: 

a) l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 

1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 il quale introduce una clausola di 

salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + 

TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU 

prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;  

b) il comma 42 dell’art. 1 della legge 232/2016,  con il quale è stato stabilito che, per l'anno 

2017,  i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI 

nella misura applicata per l'anno 2015 possano continuare a farlo anche nel 2017, sempre 

previa espressa deliberazione del consiglio comunale.  

 Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 17.03.2017 con la quale 

sono state confermate le  TASI per l’anno di imposta 2017: 

 Visti:  

- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita:  

15. “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”.  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC;  

 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 



 Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 

2014; 

 

 Visto lo Statuto comunale; 

 

 Visto il regolamento sulle entrate approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.  9  in data  29.4.2016;          

                 

 Acquisito agli atti il parere del revisore dei conti;  

 

P R O P  O N E 

 

1. di approvare per l’annualità 2017 le aliquote per il pagamento dell’Imposta Municipale 

Propria   come indicate nella seguente tabella:  

 

 

Tipologia  immobili Aliquota 

  

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze - Solo 

categorie A/1, A/8 e A/9 

0,50% 

ALTRI  IMMOBILI  

(esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale)   

  

1,06% 

Immobili adibiti ad abitazione e pertinenze concessi in comodato 

gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad 

un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro. In caso di 

più proprietà immobiliari  l’agevolazione si applica ad una sola unità 

immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione 

dovrà presentare, pena l’inammissibilità della stessa, entro il termine per 

il versamento del saldo dell’imposta, dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata 

della certificazione ISEE del comodatario, attestante che il reddito del 

nucleo familiare, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si 

richiede l’agevolazione IMU non è superiore a Euro 15.000.00.  

l’Ufficio Tributi procederà, se del caso alla verifica delle dichiarazioni 

ISEE,  ad applicare  le relative sanzioni.     

 

 

0,95% 

Immobili destinati ad abitazione, ad eccezione di quelli classificati A/1, 

A/8 e A/9, acquistati ai sensi dell’art. 3 comma 131 della legge 

28.12.2005, n. 249.  L’aliquota è applicabile per i sei mesi successivi 

alla data dell’atto di compravendita dell’immobile. 

Per aver diritto all’agevolazione suindicata il soggetto passivo deve 

presentare, entro il termine per il pagamento, idonea dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della legge 28.12.2000, 

attestante che l’immobile è stato acquistato con le agevolazioni di cui 

alla legge 249/2005        

 

0,53% 

 

Immobili di categoria C1 e C3 utilizzati per nuovi insediamenti 

artigianali/commerciali concessi in locazione o utilizzati direttamente 

dal possessore.  

Nel caso di immobile concesso in locazione l’agevolazione sarà 

concessa fino alla prima scadenza contrattuale  

0,53% 

 Immobili di categoria C1 e C3 già concessi in locazione per 

insediamenti artigianali/commerciali per i quali il canone di locazione 

viene ridotto di almeno il 20%.   

0,53% 



L’agevolazione suindicata sarà concessa fino alla prima scadenza del 

contratto di locazione 

AREE EDIFICABILI 1,06% 

TERRENI AGRICOLI 1,06% 

 

2. di stabilire, per l’annualità 2017, in € 200,00 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, 

del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le 

relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9);  

3. di stimare : 

 in Euro 2.050.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni tenuto conto della 

decurtazione                              a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà 

comunale.  

4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 

della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 

legge 6 marzo 2014;  

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011);  

 

 

 

 
 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Il presente verbale, salva l’ulteriore  lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

Il SINDACO      Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

--------------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------------- 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 28-03-2017……………………… per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000), Prot. n. 3590 

 E’ stata comunicata con lettera n. .........................…….., in data ...............…....….........., alla Prefettura in 

relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, D.Lgs.267/2000 

 

 

Dalla Residenza comunale, 28-03-2017……………………….. 

                 Il SEGRETARIO COMUNALE 

         

-------------------------------------------------------------- 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 E’ diventata esecutiva il giorno           …………..……………… 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.267/2000) 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000  per 

quindici giorni consecutivi  dal 28-03-2017…………..……………….. al 

12-04-2017…………………………… 

 

 

Dalla Residenza comunale,  .............….........            Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

          -------------------------------------------------------- 

 

 

 
 


