
ORIGINALE

COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27 marzo 2017

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 -

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 21:00, in 
Ortonovo, nella sala Consiliare, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo 
Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio 
Comunale.

All'appello risultano:

PPIETRINI FRANCESCO

PLORENZINI GIUSEPPE

PBARUZZO CAROLA

PBERTUCCI ANDREA

PSEBASTIANI IVIO

PSCAPPAZZONI GIANCARLO

PBERNARDINI ROBERTO

PBEDINI ROBERTO

PCECCHINELLI GIUSEPPE

PPARODI DAVIDE

ACARAVITA CINZIA

Risulta presente l'Assessore Esterno: Diego Nespolo.

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Diana BRUNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Francesco PIETRINI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO

2017 - CONFERMA

Il  Sindaco  sottopone  all’approvazione  del  Consiglio  Comunale  la  seguente  proposta  di  deliberazione

predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario corredata dai pareri di cui all’art. 49 del T.U.O.EE.LL.

approvato con D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione;

Premesso che:

- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con Legge n. 214 del 22.12.2011, come modificato

dall’art.  1,  comma 707,  della  legge n.  147 del  27.112.2013,  stabilisce,  a  regime dal  2014,  l’istituzione

dell’Imposta Municipale Unica (IMU),  in  base alle disposizioni  contenute nello  stesso ed a  quelle degli

articoli  8  e 9 del  DE.  Lgs.  n.  23 del 14.03.2011, come modificati  ed integrati  dall’art.  1,  comma 707 e

seguenti, della Legge sopracitata Legge 147/2013;

- in merito alle aliquote IMU, l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla legge n. 147/2013,

stabilisce che:

• l’aliquota di  base dello  0,76% possa essere variata  in  aumento o diminuzione sino a  0,3 punti

percentuali,

• l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, possa essere

variata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

-  ai  sensi  del  comma 380, articolo 1,  della legge n. 228/2012, lettera f) è riservata allo Stato il  gettito

dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard

dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Considerato che a decorrere dall’anno 2014, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 707, della legge

n. 147/2013, l’IMU non si applica:

a. all’abitazione principale e alle relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate

nelle  categorie  catastali  A7,  A/8 e A9, per  le  quali  continuano ad applicarsi  l’aliquota di  cui  al

comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

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

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali  come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008;

d. alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e. a un 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;

f. i  fabbricati rurali ad  uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (art. 1,

comma 708, L. 147/2013);



Rilevato che con la Legge di Stabilità 2016 è cambiata l’esenzione per l’IMU terreni agricoli: l’esenzione è

applicata soltanto per i  terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, a prescindere dal

Comune in cui si trovano eliminando, in questo modo la distinzione tra Comuni montani e parzialmente

montani.  Per  quanto  riguarda,  invece,  l’esenzione  IMU  per  i  terreni  agricoli  montani   e  parzialmente

montani, dal 1 gennaio 2016 può essere applicata soltanto se il comune in cui è ubicato il terreno agricolo

risulta  montano facendo  riferimento all’elenco comuni  montani  del  MEF pubblicato  nella  circolare  del

Ministero delle Finanze numero9 del 14 giugno 1993 (GU numero 141 del 18 giugno 1993)

Poiché il Comune di Ortonovo, ai sensi della suddetta circolare, risulta ubicato in area montana, a partire

dal 1 gennaio 2016 i terreni agricoli non posseduti o condotti da coltivatori diretti o IAP possono usufruire

dell’esenzione dal pagamento dell’IMU.

Richiamato l’art. 2, comma 2, del D.l. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 124/2013, con il

quale è stata prevista l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

Considerato inoltre che, a decorrere dall’anno 2016:

- l’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito al comma 10, la 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,

- 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  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,

- il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art.

9, comma 6, del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011;

- la legge di stabilità 2016 per gli immobili a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09.12.1998,

l'imposta IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75%. Va ricordato che

l'art. 1, comma 2, del D.M. 14,07,2004 ha stabilito che “per i comuni per i quali non siano mai stati definiti

accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 si fa riferimento all'Accordo vigente nel Comune

demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione”. In caso di

locazione a canone concordato è necessario compilare la Dichiarazione IMU.

Richiamato il  Regolamento  Comunale  che  prevede  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione

principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da

anziani  o disabili  che hanno trasferito la  propria  residenza in istituti  di  ricovero o sanitari  a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dato atto che:

-  i  comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto

legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge

n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;

- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione

delle aliquote è comunque sottoposta al  vincolo 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle

diverse tipologie di immobile;



-  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  678,  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale,  così  come  definiti

dall’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può comunque

eccedere il limite del 1 per mille;

Visto il comma 42, lettera a della legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità 2017) che dispone anche

per il 2017, il blocco della pressione fiscale locale già previsto dalla legge di stabilità 2016 (comma 26, art. 1,

legge n. 208/2015);

Tenuto conto delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, per effetto delle quali si ritiene di

confermare le aliquote già in vigore per l’anno 2016 (deliberazione di C.C. n. 12 del 30.04.2016) con la

precisazione dell'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli come previsto dalla legge di stabilità 2016;

Considerato, inoltre, che:

-  il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2016 stabilisce che gli Enti Locali deliberino 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

-  il  D.L.  n.  244 del  30.12.2016 ha prorogato al  31 marzo 2017 la  data di  approvazione del  bilancio  di

previsione 2017 – 2018;

Visto il  “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria- IMU” approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 giugno 2014;

Visto il “Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili- TASI” approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 giugno 2014;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal responsabile dell’Area economico-

finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti resi in forma palese n. 7 favorevoli, n. 0 contrari essendo n. 10 consiglieri presenti di cui votanti 7 e

astenuti 3 (Bertucci, Cecchinelli, Parodi) .

DELIBERA

1) Di approvare le premesse al presente provvedimento;

2) Di stabilire per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come di

seguito specificato:

a) Aliquota 6 per mille

1.  per  le  unità  immobiliari  di  categoria  catastale  A/1,  A/8,  A/9  adibite  ad  abitazione

principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale,

ai sensi dell’art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l’unità immobiliare posseduta a

titolo di proprietà o 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 risulti non

locata;

2. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, classificate nelle

categorie catastali C/2 (Magazzini), C/6 (Autorimesse) e C/7 (Tettoie) nella misura massima

di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

b) Aliquota 10,6 per mille



1. per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili;

c) esenzione per i terreni agricoli siti nel territorio comunale (con decorrenza 01.01.2016)

3) Di dare atto inoltre che, a decorrere dall’anno 2016:

-  l’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito al comma 10, la

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,

- 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  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,

- il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art.

9, comma 6, del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011;

- la legge di stabilità 2016 per gli immobili a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09.12.1998,

l'imposta IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta del 75%. Va ricordato che

l'art. 1, comma 2, del D.M. 14,07,2004 ha stabilito che “per i comuni per i quali non siano mai stati definiti

accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/1998 si fa riferimento all'Accordo vigente nel Comune

demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra Regione”. In caso di

locazione a canone concordato è necessario compilare la Dichiarazione IMU.

4) Di  stabilire  nella  misura  di  euro  200,00  la  detrazione  per  l’abitazione  principale  relativamente  alle

categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella

misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie,  anche  se  iscritte  in  catasto

unitamente all’unità ad uso abitativo;

5) Di dare atto che la detrazione di cui al punto precedente è da applicarsi secondo quanto stabilito dall’art.

13,  comma 10,  del  D.Lgs.  n.  201/2011, convertito  nella  legge n.  214/2011 ed è  rapportata al  periodo

dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione

principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la

quale tale destinazione medesima si verifica;

6) Di confermare per l’anno 2017 le aliquote per l’applicazione della TASI come di seguito specificato

• Aliquota TASI del  1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,

comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, della

legge 26 febbraio 1994, n. 133;

• Aliquota TASI  zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti

precedenti;

7) Di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle

Finanze, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011

IL CONSIGLIO COMUNALE



Successivamente a seguito di separata votazione ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. n. 267/2000

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di darvi attuazione



COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
ANNO 2017 -

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Capo Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato 
in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL CAPO AREA

dott.ssa Diana BRUNI

Lì, 17.03.2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 17.03.2017

dott.ssa Diana BRUNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 27/03/2017

COMUNE DI ORTONOVO
Provincia La Spezia

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017 -

OGGETTO:

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

 Francesco PIETRINI Dott.ssa Diana BRUNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 
del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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